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Prot. n.   1284/B8a                                                                                                     Pozzuoli, 28/04/2017 
 
 
 

ai Docenti 
 ai Coordinatori di dipartimento  

ai Coordinatori di classe  
alla Segreteria Didattica  

 
 
 
Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2017/2018 
 
 
 
Si comunica alle SS.VV. che il verbale dei consigli di classe programmati per il mese di MAGGIO 
dovrà essere corredato dalle singole schede di comparazione dei libri di testo e dalle relazioni 
contenenti la motivazione di supporto alla scelta dei libri di testo, redatte da ciascun docente 
proponente una nuova adozione, fermo restando, per questi casi, un’ attenta disamina della 
circolare prot 2581 del 9/04/2014 in allegato.  
Inoltre, sarà cura dei coordinatori di classe far compilare la scheda di adozione per l’a.s. 
2017/2018 che dovrà essere ritirata in segreteria avendo cura di verificare che ciascun 
docente riporti opportunamente e correttamente tutti i dati da essa richiesti per evitare errori 
e alterazioni nella trasmissione degli stessi alla segreteria che poi provvederà a digitare i dati 
al sistema SIDI. La scheda andrà compilata anche per i libri da confermare.  
Ciascun coordinatore per la SS I consegnerà al secondo collaboratore, entro il 15 maggio 2017, 
le schede compilate della propria classe, avendo cura di verificare la correttezza dei dati 
richiesti e facendo apporre la firma a ciascun docente proponente l’adozione o la conferma.  
Il secondo collaboratore controllerà, insieme ai coordinatori di classe, che i dati siano esatti e 
consegnerà tutte le schede in segreteria per la digitazione al SIDI.  
La segreteria digiterà i libri di testo al sistema informatico e provvederà a restituirne una 
stampa a tutti i coordinatori di classe, che ne verificheranno l’esattezza, facendo apporre ad 
ogni docente titolare della disciplina la firma accanto al libro in adozione. Si confida nella 
puntualità e nella precisione con cui le SS.VV. vorranno adempiere a questo delicato compito 
di pre-stesura degli elenchi dei libri di testo per l’a. s. 2017/2018. 
Detta operazione per la scuola primaria sarà effettuata direttamente dai due coordinatori 
dell’interclasse di III e di V, preposti alle adozioni. Si precisa che la proposta di adozione di un 
libro di testo deve essere attentamente esaminata nell’ambito dei dipartimenti , che 
costituiscono la sede deputata al confronto e alla valutazione della scelta, che deve avvenire 
secondo i parametri indicati nella scheda di motivazione che è di supporto all’adozione.. 
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Si precisa che è prescrittivo l’art. 5 della citata circolare ministeriale con cui si comunica 
l’abolizione del vincolo del quinquennio e del sessennio.  
Tuttavia, stando all’art. 5 è necessario che i testi in uso o da adottare siano adeguati ai 
contenuti delle Indicazioni nazionali 2012 per il I ciclo. Analogamente all’art. 6 viene precisato 
che possono essere consigliati solo testi a carattere monografico o di approfondimento o 
contenuti digitali.  
All’art 7 si precisa che il tetto di spesa per le famiglie è stato abbassato del 10% e pertanto, i 
docenti dovranno prestare molta attenzione nell’armonizzare le adozioni in modo che i tetti di 
spesa non siano violati. Diversamente il collegio non potrà deliberare l’adozione. Lo 
sforamento del 10% sarà consentito solo per libri relativi a materie di nuova istituzione. 
I docenti potranno ricevere i promotori editoriali, ASSOLUTAMENTE fuori dell’orario di 
servizio e mai in classe.  
I docenti che per la propria disciplina volessero proporre la NON ADOZIONE del libro di testo 
per procedere alla produzione di dispense o di materiali digitali da trasmettere su apposita 
sezione del sito della scuola devono darne comunicazione scritta con espressione esplicita di 
disponibilità a fornire detto supporto entro il 05 maggio 2017. Il materiale dovrà essere 
disponibile entro il 30/09/2017 per le NON ADOZIONI per l’a.s.2017/2018.. In sede di 
Consiglio di classe si valutano le schede di comparazione testi, i testi già in adozione e si 
approva l’eventuale proposta di sostituzione, tenendo ben fisso il tetto di spesa che si riporta: 
 
TETTI DI SPESA ATTUALMENTE VIGENTI  

Scuola Secondaria di I grado 

 

CLASSE  Tetto di spesa Tetto di spesa + 10% (*) 
prima € 294.00 € 323.40 

seconda € 117.00 € 128.70 
terza € 132.00 € 145.00 

 
* con motivazione 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    arch. Diego Rije 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


