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Prot. n. 1867/04/04

Salerno, 28.04.2017

AL PERSONALE DOCENTE
AI COORD. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
AL DSGA
ATTI/SITO WEB

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2017 – 2018
Si comunica che l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 resta disciplinata
dalle istruzioni impartite con nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014, quindi è confermata l’abolizione
del vincolo pluriennale di adozione, riduzione tetti di spesa e realizzazione diretta di materiale didattico
digitale.

Procedura adozione
A -. Confronto tra docenti della stessa materia nella riunione di Dipartimento che si terrà
mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 15.00.
B -. Parere dei consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
nelle convocazioni che si terranno dall’8 all’ 11 maggio 2017.
C -. Delibera del Collegio Docenti.
A partire da questo anno scolastico, le registrazioni dei libri di testo verranno effettuate da ogni
docente tramite il portale Argo Scuolanext, per il caricamento on line dei testi i docenti
consegneranno il modello cartaceo a scorrimento come i precedenti anni scolastici.
I testi andranno registrati dalle classi attuali in prospettiva del prossimo anno scolastico es: per la
prossima IV A i volumi saranno registrati dall’attuale IV A.
Il modello cartaceo semplificato, da consegnare al collega della classe successiva riporterà solo le
nuove adozioni in quanto tutti gli altri testi sono già caricati in Argo.
Si allega: guida alle adozioni dei libri di testo tramite Scuolanext.
Per ogni eventuale altra delucidazione rivolgersi alle docenti referenti del registro elettronico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 DLgs
n.39/1993

