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OGGETTO:  ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18 

 
L’adozione dei libri di testo costituisce sempre un momento centrale dell’attività della scuola e 
chiama in causa diversi livelli di responsabilità tra di loro collegati: il docente proponente, il 
consiglio di classe, il collegio docenti, il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto.  
 
In attesa della Comunicazione del M.I.U.R. in merito all’oggetto, si forniscono di seguito alcune 
indicazioni  e si fa riferimento ai tetti di spesa dell’a.s. 2016/17 e cioè: 

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze Classi Quarte Classi Quinte 

€  320,00  € 183,00 € 310,00  € 236,000 € 248,00 

 Si potranno fare nuove adozioni solo per le future classi prime e terze 

 Si potranno adottare solo testi in formato misto o digitale, non è consentito il testo 
esclusivamente in formato cartaceo 

 La competenza di confermare i testi o di procedere a nuove adozioni è esercitata, per 
ciascuna classe prevista nell’a.s. 2017/18, dal consiglio della medesima classe funzionante 
nell’a.s. 2016/17. Nei casi delle classi previste nell’a.s. 2017/18 e non funzionanti nell’a.s. in 
corso, il compito di procedere alle adozioni è attribuito come risulta dal prospetto 
seguente: 

 

Per le seguenti classi: Adottano i seguenti Consigli di classe: 

classe 1^ D Sc. Um. opz. ec.  2017/18  Stessi testi della 1^ C  Sc. Um. opz. ec 

classe 3^ E  Liceo Sc. Umane  2017/18  2^ E  Liceo Sc. Umane  2016/17 

classe 3^ H Liceo Sc. Umane  2017/18  2^ H  Liceo Sc. Umane  2016/17 

classe 4^ C Liceo Sc. Umane  2017/18  3^ C  Liceo Sc. Umane  2016/17 

classe 4^ G Liceo Sc. Umane  2017/18  3^ G  Liceo Sc. Umane  2016/17 

classe  5^ D Liceo Sc. Um. Opz.ec soc. 2017/18  4^ D Liceo Sc. Um. Opz. ec. soc. 2016/17 

 

Per razionalizzare il lavoro si fissa la scadenza del 29 APRILE ORE 9,00 per completare le 
operazioni di verifica dati dei libri di testo con firma di convalida del docente.  
 

 



A tal proposito verranno messi nell’aula insegnanti  gli elenchi dei libri di testo della futura classe 
(ma utilizzati dalla corrispondente classe del  2016/17) e sul retro quelli dell’attuale classe. Questo 
perché non sempre i docenti che adottano sono a conoscenza dei libri utilizzati nella classe. 
 
 

Il docente dovrà fare un confronto fra i due elenchi ed apporre firma a convalida di ciò che  dichiara. 
I casi che si possono verificare saranno: 
- il testo in uso (2016/17) si porta a scorrimento  nell’anno 2017/18 ma col successivo volume (in qs 
caso indicare nuovo cod ISBN) 
-il volume in uso viene utilizzato anche nell’a.s. 2017/18 (quindi non si deve acquistare ma se ne 
conferma l’uso) 
- il testo è il medesimo nei due elenchi e viene confermato. 
- si fa nuova adozione con i nuovi dati 
 
Si prega di fare attenzione in merito al codice e alla colonna relativa all’acquisto (si o no), per evitare 
di far fare erronei acquisti agli alunni.  
Il docente può avvalersi del collegamento al sito www.adozioneaie.it per reperire i dati aggiornati 
(isbn-costo-volume ecc) 
 
La scadenza del 29 aprile è stata fissata per permettere alla segreteria di aggiornare i prezzi dei libri 
per fornire  già ai consigli di classe l’ammontare della spesa e correggere eventuali sforamenti. 
 
 

 
         Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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