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A tutti i DOCENTI

   

OGGETTO: Adozione libri di testo a. s. 2016-17.

Si comunica che il modello per la proposta di adozione dei libri di testo per l'a.s. 2016-17 si può

scaricare dal sito della scuola (modulistica-didattica) e dovrà essere riconsegnato all'ufficio alunni

entro

sabato 23 aprile 2016

Ogni Docente riempirà con precisione le varie parti del modulo (un modulo per ogni classe di

titolarità nell'anno scolastico in corso e per ogni classe di nuova formazione). 

Si ricorda che  per le adozioni è stata introdotta la seguente normativa:

1) I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a

nuove adozioni per le classi 1° e 3° e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le

classi quinte.

2) In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano i libri nelle versioni digitali o miste

(versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da

contenuti digitali integrativi).

3) I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui

rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri

di testo non rientrano nei testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale

adozione dei singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta

dal libro di testo.

Si raccomanda altresì che al fine del contenimento dei prezzi e del rispetto dei tetti di spesa per

anno di corso è auspicabile l'adozione, purché rispondente ai contenuti previsti dal programma

delle singole discipline, di testi che hanno un minor prezzo di copertina o di licenza d'uso (per i testi

on line).   

Si chiariscono alcuni punti per la compilazione del modulo:

a) nel 1^ quadro per “Testi già in uso” si intenda “testi effettivamente usati nella classe” (testi unici

utili per più anni, collane composte di vari volumi)

b) nel 2^ quadro per  “Testi nuova adozione”  si intendano solo  “Le nuove adozioni”

c) nella colonna “Tipo di testo indicare se trattasi di  “a, b, c”



d) nella colonna  “n. volume” dovrà essere indicato se trattasi di vol. 1^, 2^, 3^... o di volume unico

e) nella colonna “ n. totale dei volumi” deve intendersi la quantità totale dei volumi dell'opera

f) nella colonna  “Prezzo” dovrà essere indicato il prezzo aggiornato all'anno 2015. 

g) nella colonna “Numero codice” dovrà essere riportato rigorosamente il codice ISBN a 13 cifre

indicato sul testo o sul catalogo. 

h) tutti i Consigli di Classe, in sede di adozione dei libri di testo per l'a.s. 2016-17, sono tenuti

ad adeguarsi per tutti gli anni di corso dei diversi indirizzi di studio ai tetti di spesa massima

che il  Ministero  comunicherà con apposito decreto.

Da lunedì 16 a mercoledì 18 maggio 2016

sarà messa a disposizione dei docenti la stampa dei libri di testo in adozione per l'a.s. 2016-17, in

forma cartacea in sala docenti. I docenti controlleranno le eventuali incongruenze tra le loro

proposte e l'inserimento dati da parte della segreteria e in caso di errori li annoteranno

direttamente sulla stampa.

Giovedì 19 maggio 2016 – Collegio dei docenti

sarà presentata la stampa definitiva dei libri di testo in adozione per l'a.s. 2016-17 che i docenti

firmeranno per avvenuto controllo della correttezza dei dati inseriti. 

                                                                                        

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                   Prof. Marco Parri


