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Circ. 305 - 2018/19 Brescia, 13 Aprile 2019

Ai Docenti

e p.c. al Personale ATA preposto

Attl-sito-mail

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI Dl TESTO A.S. 2019/20

L'adozlone del llbri dl testo costltuisce sempre un momento centrale dell'attivita della scuola e

chlama in causa diversi livelli di responsabilita tra di loro collegati: il docente proponente. il

consiglio di classe. il colleglo 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. 2018/19 e cioe:
Classi Prime Classi Seconde Ciassi Terze Ciassi Quarte Ciassi 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 e consentito il testo

esclusivamente in formato cartaceo

La competenza di confermare i testi o di procedere a nuove adozioni e esercitata, per

ciascuna classe prevista nell'A.S. 2019/20, dal consiglio della medesima classe funzionante
nell'A.S. 2018/19. Nei casi delle classi previste nell'A.S. 2019/20 e non funzionanti nell'A.S.
in corso, il compito di procedere alle adozioni e attribuito come risulta dal prospetto

seguente:

Per ie seguenti ciassi: Adottano i seguenti Consigii di ciasse:

classe 1'^ D Sc. Urn. opz. ec. 2019/20 Stessi testi della l'^ C Sc. Um. opz. ec

classe l'^ H Liceo Scienze umane 2019/20 Stessi testi della l'^ G Sc. Um.

classe 5'^ H Liceo Sc. Umane 2017/18 4^^ H Liceo Sc. Umane 2018/19

classe 3'^ D Sc. Urn. opz. ec. 2019/20 2'^ D Liceo Sc. Um. Opz. ec. soc. 2018/19

classe 4^^ A Liceo Sc. Umane 2019/20 A Liceo Sc. Umane 2018/19

classe E Liceo Sc. Um.. 2019/20 4'^ E Liceo Sc. Um. 2018/19

Per razionalizzare il lavoro si fissa la scadenza del 29 APRILE ORE 9,00 per completare le

operazioni di verifica dati del libri di testo con firma di convalida del docente.

Gli elenchl del librl dl testo della futura classe verranno esposti in sala Insegnanti da lunedi 15

Aprile 2019




