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Prot. n.2990/04 didattica

Salerno, 02.05.2016
AL PERSONALE DOCENTE
AI COORD.DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Al DSGA
ALBO/ATTI/SITOWEB

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2016 - 2017
Il MIUR con nota prot. n. 3503 del 30/03/2016, comunica che l’adozione dei libri di testo
nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017 resta disciplinata dalle istruzioni
impartite con la nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. Restano quindi confermate:


Abolizione vincolo pluriennale di adozione



Riduzione tetti di spesa



Realizzazione diretta di materiale didattico digitale

Indicazioni operative e passaggi procedurali
1. Confronto tra docenti della stessa materia nella riunione di Dipartimento che si terrà martedì 3
maggio 2016 alle ore 9.30. I docenti possono adottare i libri di testo o degli strumenti alternativi
prescelti in coerenza con il POF, l’ordinamento scolastico e il tetto di spesa. I testi consigliati
possono essere indicati solo se rivestono carattere monografico o approfondimento delle
discipline di riferimento.
2. Ogni docente compilerà il modulo predisposto dalla segreteria didattica, in caso di nuova
adozione deve essere allegata una breve relazione. Si tenga presente che per le edizioni
“aggiornate” se cambia il codice è da ritenersi nuova adozione.
3. Nelle riunioni dei Consigli di classe previste da cronoprogramma verranno effettuate le
proposte di conferma e di nuova adozione. Nel verbale della riunione andranno indicate con
precisione solo le nuove adozioni (autore, titolo, editore, prezzo, codice). Il coordinatore di
classe avrà cura di seguire tutte le operazioni. Ad ogni coordinatore di classe sarà consegnato
l’elenco dei libri di testo in corso di validità. A tale proposito si precisa che le classi prime
scelgono per le seconde, le seconde per le prime. Le classi terze e quarte sceglieranno a
scorrimento e le classi terminali per le terze.
4. La modulistica sarà consegnata ai Coordinatori di Classe che ne seguiranno la compilazione e la
consegna alla Segreteria.
Si raccomanda che detto materiale sia completo e debitamente compilato.
5. Il Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio procederà alla delibera definitiva sulle
adozioni a.s. 2016 – 2017, entro il 9 giugno 2016 i dati vanno comunicati all’ Associazione
Italiana Editori.
Si allega modulistica (scheda per l’adozione dei libri di testo – modello relazione per le nuove
adozioni libri di testo a.s. 2016/17 e tabella tetto di spesa).
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 DLgs n.39/1993

