Circolare Docenti n. 159
Circolare Personale ATA n. 125
Circolare Genitori e Studenti n. 112
Ai Docenti
A tutti i genitori
A tutti gli studenti
Al Personale ATA

Torino, 24 aprile 2018
Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2018/2019
In vista dell’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico si forniscono le seguenti indicazioni
operative:
A. La scheda di adozione sarà unica per ciascuna classe e reperibile su una casella DROPBOX (vedi istruzioni
allegate).
B. La scheda è così predisposta:
- Con gli spazi per l’inserimento dei dati COMPLETI dei testi;
- Con le ultime 3 colonne ove indicare con SI/NO i testi :


di nuova adozione (da intendersi in riferimento alla sezione e non all’istituto)



da acquistare (per i testi effettivamente adottati)



consigliati.

C. La scheda andrà compilata da tutti i docenti in ogni sua parte (si raccomanda di inserire il prezzo
aggiornato e il NUOVO codice ISBN) – dal 26/4 al 12/5 2018.
D. Sono disponibili sul sito web, con link www.liceomassimodazeglio.it/libriditesto.html – per consultazione
– gli elenchi dei libri in adozione nel corrente a.s..
E. Le relazioni per le nuove adozioni saranno trasmesse contestualmente alle schede e inserite nella cartella
presente in Dropbox Relazioni Nuove Adozioni.

F. I libri di testo della futura 3 F saranno adottati dal C.d.C. della 2 F; i libri di testo della futura 5 G saranno
adottati dal C.d.C. della 4 G
SI RIPORTA, INOLTRE, QUI DI SEGUITO LA PROCEDURA DI ADOZIONE DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO:
1. I dipartimenti nelle loro riunioni decidono l’adozione, possibilmente unitaria, dei libri di testo per le varie
classi;
2. I Consigli di Classe decidono le adozioni per la classe attuale (ad esempio la 4A deciderà i libri di testo per
la classe 4A del prossimo anno) durante le loro riunioni, in proficua collaborazione con le famiglie e gli
studenti, badando a non sforare la spesa massima prevista. In tal senso è opportuno notare che i libri
consigliati devono essere quelli sostituibili con edizioni già a disposizione delle famiglie o scaricabili in
formato digitale;
3. Il Collegio dei docenti nella seduta del 22 maggio 2018 assume la delibera formale di adozione;
4. E’ opportuno precisare che è stata avviata in modo irreversibile la graduale transizione verso il libro
digitale. In caso di nuove adozioni, il Collegio adotta libri nelle versioni digitali o miste. Le adozioni che
proseguono, ad esempio dalla IV alla V e nel triennio liceale, non possono essere modificate;
5. I vocabolari non vengono inseriti nella scheda di adozione in quanto strumenti e non libri di testo (ciò
dovrà essere specificato durante le riunioni delle classi quarte e verbalizzato);
6. Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria, debbono
essere contenuti nel limite massimo del 10%;
7. In attesa della circolare ministeriale relativa ai libri di testo, sono di seguito indicati i tetti di spesa dello
scorso anno:
quarte: 335 € quinte: 193 € prime : 382 € seconde 315 € terze 325 €.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

