
Come prenotare la visita al Salone 

Pur essendo l'ingresso al Salone gratuito per le classi del vostro istituto che aderiscono a questo 

progetto, è necessario che ogni classe crei una prenotazione sulla piattaforma SALTO+ 

(https://saltopiu.salonelibro.it) e che, ultimata la procedura, comunichi al nostro ufficio il codice di 

prenotazione (un codice alfanumerico che inizia per PS. Es. PS123456). In questo modo potremo 

rendere la prenotazione totalmente gratuita e non riceverete alcuna richiesta di pagamento. 

Per prenotare l’ingresso, ogni docente accompagnatore dovrà: 

● iscriversi alla piattaforma SALTO+ (https://saltopiu.salonelibro.it/) 

● seguire  le  istruzioni  disponibili  sul  sito  del  Salone  a  questo  link: 

 https://www.salonelibro.it/salto-scuola/salto-scuola-articolo/salto-scuola-a  

 l-salone-1-category/prenota-la-visita-con-la-tua-classe-biglietti-disponibili  

 -dal-14-febbraio.html 

Avendo diritto alla gratuità d’ingresso, non dovrete compilare con i dati relativi alla fatturazione; tuttavia, 

essendo l’inserimento dei dati obbligatorio per la conferma della prenotazione, vi consigliamo di riempire i 

campi con uno “0” (“0@0” per quanto riguarda l’e-mail/PEC). 

 

Si richiede  di inserire all’interno di ogni prenotazione, in corrispondenza del nome della classe 

(comprensivo di sezione) anche la dicitura: “Patti Educativi”, in modo da individuare più velocemente 

le vostre prenotazioni e attribuire le gratuità (es. 3D Patti Educativi). 

 

I biglietti saranno scaricabili dal docente che avrà creato la prenotazione, direttamente su SALTO+ 

(https://saltopiu.salonelibro.it/) dai primi di maggio. In  corrispondenza  della  prenotazione  generata,  

comparirà  un  simbolo  d scaricamento file (una freccia verso il basso). Cliccandoci sopra si scaricherà il 

pdf contenente tutti i biglietti, che andranno presentati all’entrata del Salone, il giorno della visita 

(consigliamo di fare una scelta ecologica e di mostrarli direttamente da cellulare o da tablet). 

 
 Come prenotare le attività al Salone 

Prenotato l’ingresso al Salone, a partire dal 4 aprile i docenti potranno inoltre riservare max. 2 attività, 

fino a esaurimento posti, per le proprie classi (laboratori, incontri con autori/illustratori, spettacoli). La 

prenotazione dovrà avvenire sempre sulla piattaforma SALTO+ (https://saltopiu.salonelibro.it/) , nella 

sezione dedicata che verrà attivata entro il 4 aprile. 

Vi ricordiamo che oltre alle attività che prenoterete, potrete visitare i tre padiglioni del Salone del Libro, a 

Lingotto Fiere, e la struttura esterna, l’Oval. In questi spazi saranno presenti gli editori che aderiscono al 

progetto “Buoni da leggere”, in cui potrete spendere i vostri buoni. 

 
 Come ritirare i “Buoni da leggere” al Salone  

I docenti potranno ritirare i “Buoni da leggere” in fiera, presentandosi nell’omonimo stand con il 

codice di prenotazione della propria classe. Le classi delle scuole dell’infanzia e primarie riceveranno 10 

buoni da 10 euro. Alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado andranno invece tanti 

“Buoni da leggere” quanti saranno gli studenti indicati nella prenotazione. 
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