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Prot.  

 Ai Docenti 

Ai Responsabili dei Dipartimenti 

Ai Coordinatori di Classi 

Al DSGA  

Atti – Sito Web  

Oggetto : Adozione libri di testo as 2017/2018  

Il libro di testo  deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente  e la scelta va ponderata 
con cura .Vanno proposti testi che poi vengono effettivamente utilizzati ,in quanto il loro acquisto impegna notevolmente le 
famiglie . 

     - Procedura adozione libri di testo as 2017/2018 

A: Confronto tra colleghi nei dipartimenti nell’incontro del  27.04.2017,cercando di uniformare le adozioni tra sezioni  e 
verificando le adozioni nelle varie classi e sezioni . ( DAL SITO è POSSIBILE VISIONARE I prospetti delle adozioni in uso ) 

I Docenti nella riunione del Dipartimento, dopo una attenta valutazione e condivisione, devono compilare la SCHEDA A E B . 

Sarà cura del Responsabile del Dipartimento verificare e raccogliere i dati inseriti nella scheda A e B. 

La scheda A e B va Firmata da tutti i Docenti e dal Responsabile del Dipartimento . 

Il Responsabile del Dipartimento avrà cura di completare la Scheda A e B dopo l’approvazione nei Consigli di Classe e dal 
Collegio dei Docenti. 

Dopo questa fase i Docenti avranno cura di compilare, nei vari Consigli di classe, l’apposita scheda C di ratifica di quanto 
deciso nell’incontro di Dipartimento.     

       Una nuova Edizione corrisponde ad una nuova Adozione. 

Indicazioni per la scelta dei libri di Testo 

Le classi prime scelgono per le prime; 

Le  seconde confermano per le seconde  ; 

Le terze confermano per le quarte ; 

Le quarte confermano per  le quinte ; 

Le quinte scelgono per le terze 

Anche per l’anno scolastico 2017-2018, il collegio docenti può adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le 
conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista e non vi è più il vincolo dei 6 anni per le adozioni .Pertanto nelle 
future classi prime e terze si possono proporre modifiche (SOLO se necessarie o per testi alternativi ) . 
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I docenti possono adottare i libri di testo o degli strumenti alternativi  prescelti in coerenza con il PTOF ,con l’ordinamento 
scolastico e il tetto di spesa . 

I testi possono essere CONSIGLIATI SOLO se hanno carattere monografico o di approfondimento . 

  In base alle  indicazioni dei Dipartimenti – nei Consigli di Classe i Docenti ( per ogni disciplina ) compilano l’apposita 
scheda C completa in ogni parte – Le schede vanno allegate al verbale .  

     In questo ultimo caso si ricorda che: 

 ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore - titolo - casa editrice - prezzo - codice 
ISBN identificativo ( da verificare attentamente !!); 
 

- Se si adottano solo testi digitali ,il tetto di spesa deve  essere ridotto del 30%; se nella classe prima o terza si adottano tutti 
testi  per la prima volta in versione cartacea e digitale vi è la riduzione del 10 % 

- I libri di nuova adozione per cl 1°-3° è necessario  che siano  in forma mista (parte cartacea e parte digitale ) 

 Le adozioni  proseguono per continuità didattica ,ma se non si intende utilizzare il volume si deve indicare che non è da 
acquistare ; come nel caso in cui  il testo sia  già stato acquistato lo scorso anno 

E’ prevista una prima stesura da parte della segreteria con conseguente accurato controllo a cura dei Responsabili dei 
Dipartimenti dopo i Consigli di Classe. Dopo la delibera del Collegio dei Docenti i Responsabili di Dipartimento avranno cura di 
verificare che il tutto sia conforme con le indicazioni del Dipartimento e dei Consigli di Classe. Alla fine consegneranno le SCHEDE 
A e B all’ufficio didattica per le dovute registrazioni.      

La puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate è necessaria al fine di consentire l’ordinato e corretto 
espletamento dei diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente e di evitare acquisti non corretti da parte delle famiglie 
con aggravio di spesa .  

    L’elenco dei testi  adottati va pubblicato  all’albo on line, inserito nel sito della scuola e del MIUR-Scuola in chiaro . 

 

Allegati 

-Scheda A e B da predisporre in Dipartimento 

-Scheda C da compilare nei Consigli di classe per la nuova adozione/conferma/nuova edizione  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Anna Califano 
                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                              Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
 


