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CIRCOLARE N. 459

27 aprile 2017

Ai docenti via mail
Sito web

Adozioni libri di testo a. s. 2017-2018

In vista dei prossimi CdC, si precisano le procedure relative all’adozione dei libri di testo.

Compilazione on line modulo di adozione
Da quest’anno la proposta di adozione sarà fatta dal singolo docente direttamente sul sito dell’AIE,
attraverso login e pw reperibili sul registro elettronico alla voce Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
La procedura è molto semplice e intuitiva. Per accedere alla pagina dedicata del sito sarà sufficiente
collegarsi al sito della scuola - area docenti in alto a ds > adozioni libri di testo – inserire login e pw,
selezionare la classe per la quale si deve adottare il libro di testo (v. Responsabilità delle adozioni) –
inserire il codice ISBN – cliccare ADOTTA e vistare le voci interessate (es. nuova adozione, da
acquistare, consigliato.).
IMPORTANTE. Al termine della compilazione è indispensabile confermare la fine del lavoro, cliccando
sul pulsante CONFERMA ADOZIONI presente nella pagina “Conferma e invio dati”
Ciascun docente inserirà il testo prescelto entro il 6 maggio 2017, e comunque entro e non oltre il
giorno antecedente il Consiglio di classe di maggio (periodo 8-11 maggio).
La segreteria didattica stamperà l’elenco riepilogativo dei testi adottati da ogni classe e lo inserirà nel
libro dei verbali del Consiglio di classe.

Completezza degli elenchi e sforamento dei tetti di spesa
Durante i Consigli di Classe, i docenti verificheranno la completezza degli elenchi e il rispetto dei tetti di
spesa. In caso di sforamento, lo stesso CdC dovrà apportare le necessarie correzioni.
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Responsabilità delle adozioni
La responsabilità delle adozioni è così distribuita:
Classi I adottano per le classi II
Classi II adottano per le future classi I
Classi III

adottano per le classi IV

Classi IV

adottano per le classi V

Classi V adottano per le future classi III
Assegnazione cattedre
Non essendovi certezza circa l’assegnazione delle classi per l’a.s. 2017-2018, i docenti possono fare
riferimento alle eventuali proposte di Dipartimento, compilando le adozioni delle classi che presumono
di avere. Ciò non costituisce vincolo alcuno per l’effettiva assegnazione delle classi, competenza del DS.
Per le classi sprovviste di docente titolare, effettuerà la scelta del libro di testo il Responsabile di
Dipartimento.

Nuove adozioni
Per quanto concerne le nuove adozioni, rimane in uso il modulo utilizzato negli anni scolastici scorsi (che
si allega), che dovrà essere consegnato in Segreteria Didattica entro il 13 maggio 2017, ai fini
dell’approvazione nel Collegio Docenti del 16 maggio.
Tetti di spesa
Si indicano i tetti di spesa (salvo diverse future comunicazioni ministeriali, che saranno tempestivamente
trasmesse).
Classi I

288 euro

Classi II

200 euro

Classi III

288 euro

Classi IV

260 euro

Classi V

279 euro

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Alessandra Condito
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Allegato circ. N. 459
Al D.S.
L.S. “ A. EINSTEIN”
Oggetto: adozione libro di testo a.s.2017/2018

Il sottoscritto docente Prof._______________________________________________________

COMUNICA

La seguente proposta di nuova adozione del libro di testo per la classe ____________________

MATERIA_______________________________________________________________________

AUTORE________________________________________________________________________

TITOLO________________________________________________________________________

PREZZO DI COPERTINA_______________________________

In fede
Consegna entro il 13/05/2017 alla segreteria didattica
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca

