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COMUNICAZIONE N° 193
Ai Direttori
dei Dipartimenti Disciplinari
ai Docenti
sito web
OGGETTO: Procedure adozioni/conferme/scorrimento Libri di Testo.
Nell’imminenza dell’avvio delle procedure di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/19, tenuto
conto della nota prot. n. 5571 del 23/03/2018 e della nota prot. n. 2581 del 09/04/2014, si ricorda
che alla luce delle vigenti disposizioni, i Dipartimenti prima, ed i Consigli di Classe poi, dovranno
inoltre tenere in considerazione i seguenti punti:







l’adozione proposta dai Dipartimenti Disciplinari e fatta propria dai Consigli di Classe
riguarda esclusivamente le classi Prime e le classi Terze; per le altre classi si procede per
scorrimento;
le adozioni vanno effettuate in modo omogeneo per disciplina, senza differenze tra sezioni
dello stesso indirizzo/articolazione/opzione;
vanno scelti libri in versione cartacea e digitale o in versione totalmente digitale (tipologie
b) e c) ex allegato al DM 781/13);
è opportuno ridurre al minimo il cambio di libri, consentendo il massimo di investimento
per le famiglie e la possibilità di riciclo dei testi;
il tetto di spesa per ciascuna classe (DM 43/12) è il seguente e va rigidamente rispettato:

TECNICO
PROFESSIONALE



Prime
€ 320.00
€ 244.00

Seconde
€ 223.00
€ 142.00

Terze
€ 310.00
167,00

Quarte
€ 258.00
------

Quinte
€ 236.00
-----

i “libri consigliati” debbono essere esclusivamente di tipo monografico o di
approfondimento e non è quindi possibile consigliare manuali;
per evitare ulteriori convocazioni i Dipartimenti Disciplinari dovranno effettuare un’attenta
disamina degli eventuali testi da escludere e da sostituire rispettando il tetto di spesa, in
quanto non sono ammesse deroghe o richieste di acquisto ulteriore ai genitori ad inizio
anno scolastico;
ISTRUZIONI OPERATIVE



Per i libri di testo adottati per scorrimento (classi 2^, 4^ e 5^) è necessario compilare la
scheda appositamente predisposta in cui, i Responsabili del Dipartimento (relativi alla
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singola/e disciplina/e di riferimento), dovranno verificare la correttezza dei dati riportati
validi per l’a.s. 2018-19 (autore, titolo, codice ISBN);
Relativamente alle classi 1^ e 3^, per i libri di testo di nuova adozione/conferma, i Direttori
di Dipartimento Disciplinare sottoscriveranno le schede. Nel caso di nuova adozione, tutti
gli Insegnanti del Dipartimento Disciplinare firmeranno la relazione;
Tutti i Docenti, durante i lavori dei propri Dipartimenti Disciplinari, prenderanno nota in
merito alle adozioni/conferme/scorrimenti da riportare nei propri Consigli di classe.

Si ricorda che la ricerca dei codici dei testi adottati o confermati e quelli per scorrimento, può
essere eseguita sia sui siti delle case editrici, sia sul sito dell’AIE.
SCADENZE






giovedì 18 aprile p.v. si terrà la riunione per Dipartimenti Disciplinari durante la quale i
Docenti opereranno il confronto dei testi in visione e si orienteranno rispetto alle scelte da
operare, secondo le indicazione sopra formulate.
Da mercoledì 2 maggio p.v. si riuniranno i Consigli di classe con la presenza dei
Rappresentanti dei Genitori. Nei Verbali delle sedute andranno riportati i dati in merito alle
adozioni/conferme/scorrimenti;
mercoledì 16 maggio si terrà il Collegio dei Docenti secondo le consuete modalità, per la
ratifica relativa all’adozione formale dei testi.

Tutte le schede PER DISCIPLINA dovranno essere consegnate in Segreteria (sig.ra Camiolo)
improrogabilmente entro venerdì 4 maggio p.v., ciò per consentire la predisposizione di quanto
necessario alla relativa ratifica del Collegio dei Docenti;
Si invitano i Direttori dei Dipartimenti Disciplinari:
 a leggere e a rispettare i criteri generali e i vincoli di adozione citati nelle note MIUR
5571/18 e 2581/14;
 a consultare il sito dell’AIE per verificare tutte le informazioni utili (ISBN, titolo, prezzo,
ecc.).
Palermo, 12 Aprile 2018

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Litrico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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