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C O M U N I C A Z I O N E
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Manerbio, 19 aprile 2018

Ai DOCENTI
Oggetto: ADOZIONE LIBRI DI TESTO
PROCEDURA ADOZIONI

A. S.

2018-2019: RIFERIMENTI NORMATIVI E

L’adozione dei libri di testo è disciplinata dalla Nota Ministeriale Prot. n. 2581 del 09-04-2014 (cui
si rimanda per la lettura integrale) e dal DM n.781 del 27-09-2013, richiamati nella Nota Miur n. 5571 del
29-03-2018.
Per procedere in modo corretto alle operazioni di scelta dei libri di testo per l’a.s. 2018-2019 i docenti
sono pregati di attenersi alle seguenti indicazioni:

-

dal 2 al 14 maggio durante i Consigli di Classe
i Docenti Coordinatori stampano dal sito dell’Istituto, sezione In evidenza in alto a sinistra - Libri di
testo 17-18, i tabelloni dei libri di testo in adozione nel corrente anno scolastico nella classe
coordinata;

-

i Coordinatori, durante i Consigli di Classe di Maggio, invitano i colleghi del Consiglio di Classe, a
scrivere sul tabellone accanto al libro di testo della propria disciplina:
 SÌ in caso di conferma del libro di testo e di correttezza dei dati
 NO in caso di proposta di nuova adozione; in questo caso i Docenti consegnano in
Segreteria Didattica il modello, reperibile in aula docenti: PROPOSTA NUOVE
ADOZIONI [motivazione delle Nuove Adozioni];
NB i docenti assenti sono tenuti a rivolgersi ai coordinatori per svolgere la stessa procedura.

-

I Coordinatori, al termine del Consiglio di Classe, consegnano in segreteria i tabelloni così compilati


-

dal 17 al 19 maggio
i Coordinatori ritirano in segreteria i nuovi tabelloni (anno scolastico 18-19) e li sottopongono ai
colleghi del CdC, i quali SONO TENUTI AL CONTROLLO di TUTTI I DATI (in particolare le
diciture “Nuova Adozione”, “Da Acquistare”, “Consigliato”) e alla firma a fianco del libro di testo.

-

I Coordinatori riconsegnano in segreteria i tabelloni 18-19 così completati TASSATIVAMENTE
ENTRO IL 19.

Le disattenzioni e la mancata cura procedurale da parte dei docenti procurano disguidi ed errori
nell’acquisto dei libri di testo da parte dei genitori, con conseguenti recriminazioni sull’organizzazione
scolastica, ma soprattutto con dispendio inutile di denaro e di tempo. Eventuali omissioni o errori nei
dati riguardo la procedura sopra descritta comporteranno l’attribuzione della responsabilità anche
economica al docente inadempiente.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Luciano Tonidandel
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