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Comunicato n.  136                                                                                       Capodrise 28 / 04 / 2017 
 
 

                                                                                                
- Ai coordinatori di classe 
-  Ai Presidenti di    

Interclasse ( cl. III e V 
Primaria)  

- Agli AA Ufficio didattica 
                    Sito 

 
OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018 – 

 
Si comunica alle SS.LL. che il verbale dei consigli di classe programmati per 
il  mese di MAGGIO dovrà essere corredato dalle singole schede di 
comparazione dei libri di testo e dalle relazioni contenenti la motivazione 
di supporto alla scelta dei libri di testo, redatte da ciascun docente 
proponente una nuova adozione, FERMO RESTANDO, PER QUESTI CASI, LA 
LETTURA ATTENTA DELLA Circolare prot  2581 del 9/04/2014                   
che si allega. 
Inoltre, sarà cura dei coordinatori di classe e di Interclasse  far compilare la 
scheda di adozione per l’a.s. 2017/2018 avendo cura di verificare che 
ciascun docente riporti opportunamente e correttamente tutti i dati da essa 
richiesti per evitare errori e alterazioni nella trasmissione degli stessi alla 
segreteria che poi provvederà a digitare i dati al sistema. La scheda andrà 
compilata anche per i libri da confermare. 
Ciascun docente e/o team docenti consegnerà ai coordinatori didattici di 
settore, entro  MARTEDI’ 09 maggio 2017, le schede compilate della propria 
classe, dopo aver verificato attentamente il codice ISBN e tutti i dati del 
libro e la classe a cui esso è destinato. 
La segreteria digiterà i libri di testo al sistema informatico e provvederà a 
restituirne una stampa a tutti i coordinatori di classe, che ne verificheranno 
l’esattezza, facendo apporre ad ogni docenti titolare della disciplina la 
firma accanto al libro in adozione. 
 
Si confida nella puntualità e nella precisione con cui le SS.LL. vorranno 
adempiere a questo delicato compito di pre-stesura degli elenchi dei libri di 
testo per l’a.s. 2017/2018 
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tta operazione per la scuola primaria sarà effettuata direttamente dai  
 
due presidenti dell’interclasse di III e di V, preposti alle adozioni. 
Si precisa che la proposta di adozione di un libro di testo deve essere 
attentamente vagliata e se necessario si può  pervenire alla decisione 
anche a votazione, in quanto l’adozione non è un fatto privato del 
docente che insegna per quell’anno in quella classe (soprattutto nella 
scuola primaria dove per es. per l’inglese e per la religione o per le 
classi prime ci potrebbero essere delle variazioni),pertanto anche i 
docenti non coinvolti nel consiglio di interclasse/classe preposto 
all’adozione sono tenuti ad offrire il proprio contributo e gli altri a tenerne 
conto. 
Non appare superfluo a tal proposito ricordare che l’adozione dei libri di 
testo è un momento di riflessione profonda, pertanto, vanno 
adeguatamente valutate le opportunità di armonizzazione della scelta tra i 
diversi docenti delle stesse discipline al fine di dare coerenza all’attuazione 
dei curricoli progettati, nell’ottica anche di garantire un’omogenea 
fruizione di strumenti di supporto all’apprendimento. 
Si precisa che è prescrittivo l’art. 4 della citata circolare ministeriale con la 
quale si comunica l’abolizione del vincolo del quinquennio e del sessennio, 
ma tuttavia si precisa che il Collegio PUÒ procedere ad adozione ma non 
DEVE necessariamente. 
Pertanto, coloro che volessero confermare i propri testi sono liberi di farlo. 
Tuttavia, stando all’art. 5 è necessario che i testi in uso o da adottare siano 
adeguati ai contenuti delle Indicazioni nazionali 2012 per il I ciclo e al 
DM89/2010 per il Liceo. 
Analogamente all’art. 6 viene precisato che possono essere consigliati solo 
testi a carattere monografico o di approfondimento  o contenuti digitali. 
Non possono risultare come consigliati testi di studio. Così come all’art 7 si 
precisa che il tetto di spesa per le famiglie è stato abbassato del 10% e 
pertanto, i docenti dovranno prestare molta attenzione nell’armonizzare le  
adozioni in modo che i tetti di spesa non siano violati. Diversamente il 
collegio non potrà approvare l’adozione. 
Lo sforamento nell’ambito del 10% sarà consentito solo per libri relativi a 
materie di nuova istituzione. 
I docenti potranno ricevere i promotori editoriali, ASSOLUTAMENTE fuori 
dell’orario di servizio e MAI in classe, i docenti di scuola primaria 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/


 
                         

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.: CEIC8 3 00 0V         C.F.:   80103200616                                                                   pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it 

  

                 
 

I STI TU TO C OMPRE NSI V O STATAL E AD I NDI R I ZZO MU SIC ALE  

“ G I A C O M O  G A G L I O N E ”  
 

                                             

 
esc

lusivamente il martedì, nella fascia orario destinata alla programmazione e 
non in altri orari. 
 
 
I docenti che per la propria discipina volessero proporre la NON ADOZIONE 
del libro di testo per procedere alla produzione di dispense o di materiali 
digitali da trasmettere tramite REL o su apposita sezione del sito della 
scuola devono darne comunicazione scritta con espressione esplicita di 
disponibilità a fornire detto supporto entro il 30 aprile 2017. 
Il materiale dovrà essere disponibile entro il 30/09/2017 per le NON 
ADOZIONI  per l’a.s.2017/2018. 
Si può dare analoga disponibilità ma per l’a.s. 2018/2019, impegnandosi a 
fornire il materiale sostitutivo del libro di testo entro il 31/3/2018. 
 
 
 
  
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                             
           Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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