
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 22.III.2021
AI SIGG. DOCENTI

AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 333
OGGETTO:
Adozione Libri di testo.

Nuove adozioni di libri di testo possono essere effettuate laddove siano stati utilizzati per un
intero ciclo di studi (biennio inferiore e triennio superiore).

Possono inoltre verificarsi i seguenti casi in cui sia necessario segnalare o effettuare una
nuova adozione:

1. Libri di testo fuori produzione: si provvederà, laddove possibile, a sostituirli con le
nuove edizioni, ovvero, in caso non sia presente una nuova edizione, si procederà alla
scelta di un nuovo testo. I Sigg. coordinatori di dipartimento sono invitati a segnalare la
necessità di sostituzione esclusivamente con lo schema allegato alla presente.

2. Libri di testo a scorrimento: i Sigg. coordinatori di classe segnaleranno tali casi
utilizzando sempre lo schema allegato.

3. Libri di testo nuove classi (Istruzione Professionale): i Sigg. coordinatori di classe delle
classi precedenti (p. es. il coordinatore di classe della 4asc per la 5asc) compileranno lo
schema allegato anche in caso di utilizzo degli stessi testi delle classi di vecchio
ordinamento (nel qual caso segnaleranno nello schema “testo del vecchio ordinamento”.

Si ricorda che le proposte ufficiali vanno presentate nei Consigli delle classi precedenti di ogni
segmento (biennio inferiore e triennio superiore). Pertanto in ogni indirizzo di studi le
proposte vanno effettuate con la seguente modalità:

le prime per le seconde

le seconde per le prime
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le terze per le quarte

le quarte per le quinte

le quinte per le terze.

La procedura di adozione si effettuerà nei dipartimenti previsti per il 3 maggio 2022, nei
consigli di classe previsti tra il 10 e il 18 maggio 2022 e nel Collegio dei Docenti previsto
per il 19 maggio 2022.

Per le proposte potrà essere utilizzata esclusivamente la scheda allegata alla presente
comunicazione compilata in tutte le sue parti dai coordinatori di classe e inviata via mail
all’indirizzo istituzionale della scuola entro il 19 maggio 2021 alle ore 11:00. Si sottolinea
che le schede mancanti di notizie non saranno prese in considerazione.

Le segnalazioni saranno inviate alla Segreteria didattica, utilizzando la mail istituzionale
bais033007@istruzione.it, ponendo nell’oggetto la dicitura “LIBRI DI TESTO - PROPOSTA”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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