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Circolare nr. 285 

 Ai Docenti  
 Al SITO WEB 
 AGLI ATTI        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 – Indicazioni operative per Consigli di Classe. 

 

 

Si comunica che nella Bacheca del registro elettronico di ciascuna classe (Bacheca – Messaggi da 

leggere) è stato pubblicato l’elenco dei libri di testo adottati per l’a.s. 2021/2022, così come scaturito dalle 

proposte effettuate dalle SS.LL. tramite l’applicativo Scuolanext. 

Si invitano i Docenti ad effettuare un attento controllo dell’elenco dei libri di testo pubblicato 

ponendo particolare attenzione a verificare i CODICI ISBN a 13 CIFRE di tutti i libri, anche di  quelli 

confermati, e all’indicazione “Acquistare” (SI/NO) e a  segnalare  errori e/o omissioni al Coordinatore di 

classe al fine di predisporre l’elenco corretto dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 che sarà approvato nei 

Consigli di Classe del 13 e 14 MAGGIO 2021 e successivamente  trasmesso al Collegio Docenti del 18 

Maggio 2021 per la ratifica e quindi all’AIE. 

Il Coordinatore di Classe avrà cura di verificare: 

1. che tutti i docenti abbiano attentamente controllato il prospetto dei libri pubblicato e consegnerà 

(a mano o via e-mail) in segreteria didattica entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 17/05/2021 

tutta la documentazione inerente la procedura di adozione dei libri di testo della classe 

coordinata :  

 Elenco dei libri con le eventuali correzioni e/o modifiche effettuate;  

 mod. A con allegata relazione da presentare anche in Collegio Docenti;   

 mod.  B;   

per la predisposizione degli atti da sottoporre al Collegio Docenti. 

2. che sia stato rispettato il tetto di spesa e, in caso contrario, inviterà i docenti ad effettuare le 

opportune modifiche al fine di rientrare nei parametri stabiliti. 

 

Al fine di semplificare le operazioni si comunica che, in calce ad ogni elenco dei libri di testo adottati, 

sono indicati: 

 il totale della spesa procapite per la dotazione libraria; 

 il tetto massimo di spesa fissato; 

 la differenza rispetto al tetto di spesa. 

Nel file “Costo complessivo delle adozioni per classe per l’a.s. 2021/2022” sono state evidenziate le 

classi che sforano il tetto di spesa. Si invitano i docenti delle suddette classi a modificare la scelta dei testi 

da adottare in modo da rientrare nei tetti di spesa fissati ed eventualmente a sostituirli con testi 

autoprodotti. 

  

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3                                                                                                              

del D. Lgs. n. 39/1993 
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