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CIRCOLARE N. 205 

 
A TUTTI I DOCENTI 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO : procedura adozione libri di testo a.s.  2016/2017 
 

 Si comunica che tutte le proposte di nuova adozione dei libri di testo, emerse nei 
Consigli di Classe, dovranno essere comunicate dai docenti della materia ai 
coordinatori del dipartimento entro il 22 aprile p.v. .  
 
 I Dipartimenti sono convocati per il giorno 28 aprile  2016 alle ore 14,30 
per  discutere le proposte di nuova adozione e procedere alla compilazione dei moduli in 
tempo utile in vista dell’approvazione da parte del Collegio docenti. Si precisa che la 
convocazione dei dipartimenti per il giorno 28 aprile  sostituisce quella prevista nel 
piano delle attività del giorno 10 maggio.  
  
 Sarà cura dei coordinatori di dipartimento compilare i moduli - disponibili presso 
la segreteria - sia con le nuove adozioni sia con i testi confermati  e riconsegnarli  entro 
il giorno 2 maggio p.v.  in segreteria  al sig. Pesce.  
 
 L’eventuale superamento del tetto massimo di spesa previsto dalla vigente 
normativa verrà immediatamente comunicato al fine di procedere agli aggiustamenti del 
caso  
 
 L’elenco completo dei libri di testo verrà inviato a tutti i docenti a mezzo 
mail e, comunque, sarà depositato nella segreteria didattica a disposizione di 
chiunque ne voglia prendere visione.  I docenti sono tenuti ad effettuare un 
accurato controllo di tutte le proposte dei libri di testo al fine di evitare 
qualsivoglia errore materiale o sostanziale.  
 
  Il Collegio dei Docenti nella seduta del 10 maggio 2016 assumerà la 
delibera  formale di adozione.  
In tale sede, il coordinatore di dipartimento, materia per materia, relazionerà in merito 
alle proposte di adozione.  

 Si ricorda, infine, quanto raccomandato dal MIUR: “L’adozione dei libri di testo è 
stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nella 
prospettiva di limitare per quanto possibile e fatte salve l’autonomia didattica e la 
libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per 
l’acquisto dell’intera dotazione libraria. L’intento è quello di favorire la promozione della 
cultura digitale anche tramite l’elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, 
la cui fruizione possa avvenire su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione 
partecipata tra gli attori del processo – docenti, studenti ed editori. 
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