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Circ. n. 413 

Ai docenti 
 p.c. Al DSGA 

 e  alla Segreteria Didattica 
Al sito Area News 

 al RE area bacheca  

Oggetto : Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 

Si comunicano le indicazioni operative che i docenti dovranno seguire per l’adozione dei libri di testo per il prossimo 
a.s. 2019-20  in occasione dei prossimi Consigli di classe, che si svolgeranno dal 6 al 13 maggio 2019. 

A- Riunioni di dipartimento e di materia: si stabiliranno i criteri delle adozioni dei libri di testo e si individueranno le 
eventuali nuove adozioni. 

B- Consigli di classe: sarà messo a disposizione dei docenti l’elenco dei libri attualmente in adozione e, in base alle 
indicazioni emerse nelle riunioni dei dipartimenti e in quelle per materia, ciascun docente dovrà: 
  

1. Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2019/2020, apporre, a termine riga, SI e la 
firma. 

2. Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, apporre, a termine riga, NO e compilare l’apposita 
scheda di adozione  in tutte le sue parti, allegata alla presente. 

3. Nel caso di variazione del testo dell’anno precedente per scorrimento, apporre il NO a termine riga e 
compilare l’apposita scheda. 

Si ricorda che una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione. 
 

Si ricorda, inoltre, che la scelta  dovrà avvenire come segue : 
1. le classi prime scelgono/confermano per le seconde; 
2. le seconde scelgono/confermano per le prime; 
3. le terze scelgono/confermano per le quarte; 
4. le quarte scelgono/confermano o per le quinte; 
5. le quinte scelgono/confermano per le terze. 

 
 C- Durante i Consigli di classe si darà ai rappresentanti dei genitori e degli studenti comunicazione delle intenzioni di 
adozione che saranno ratificate nel prossimo Collegio Docenti.        
                                                                   
D- L’elenco dei libri con l’indicazione della conferma o non conferma dei testi e le schede di nuova adozione, testo 
per scorrimento e nuova edizione dovranno essere consegnati debitamente compilati ENTRO IL GIORNO 
SUCCESSIVO AL CONSIGLIO DI CLASSE presso la segreteria didattica che provvederà alle 
comunicazione dei dati entro il 10 giugno 2019. 
 
Si ribadisce l’importanza di uniformare le adozioni dei testi per le classi parallele, al fine di assicurare la coerenza con 
le indicazioni dei Dipartimenti e del Collegio Docenti. Si richiama la responsabilità dei docenti al rispetto del tetto 
massimo di spesa  per classe, come definito dal DM 43 del 11.05.2012  
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