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AMBITO 11

Ai Docenti
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021.
Quest’anno, data la situazione emergenziale perdurante, le schede dei libri di testo vengono proposte
non per classe, bensì per materia. I docenti devono controllare l’effettiva esattezza del testo attraverso il
codice ISBN, che è l’unico elemento identificativo valido ai fini dell’adozione. I docenti, per seguire in
modo corretto lo scorrimento, devono tener presenti le eventuali nuove adozioni effettuate per l’anno
corrente. In tale caso, lo scorrimento che viene proposto nelle schede sarà errato (in caso di dubbi, i
libri di testo dell’anno corrente sono ancora consultabili sul sito della Scuola).
Per distinguere l’indirizzo di studi, riporto la corrispondenza tra codice di indirizzo (presente nella
prima colonna a sinistra delle schede) ed indirizzo stesso:
LI02 Scientifico
LI04 Linguistico
LI13 Musicale
Una volta effettuato il controllo, le SS.LL. dovranno inviare una mail sulla posta della scuola,
specificando nell’oggetto “Libri di testo 20/21”. Se i libri proposti nelle schede sono esatti, basterà
darne conferma, altrimenti dovrà essere utilizzato il modello scaricabile dal sito, ma che sarà anche
allegato alla presente.
Per quanto riguarda le classi 2 AM – 4 AM – 3 CS – 5 CS – 2 DS, non è possibile proporre schede con
le adozioni dell’anno corrente, in quanto le suddette sono tutte di nuova formazione, pertanto i
docenti, dovranno compilare ex novo i modelli con le adozioni.
Per le classi di nuova formazione, la scelta verrà effettuata dai consigli di classe di seguito riportati:
2 D Scient.: Scelta effettuata dal c.c. 1 D scient.
3 C Scient.: Scelta effettuata dal c.c 3 A scient.
5 C scient.: Scelta effettuata dal c.c. 4 C scient.
2 A mus.: Scelta effettuata da c.c. 1 AM
4 A mus.: Scelta effettuata dal c.c 3 AM

Poiché non è possibile al momento prevedere con esattezza l’attribuzione delle classi, è
auspicabile che, secondo accordi preliminari tra docenti della stessa materia, le adozioni vengano
effettuate per classi parallele
- I testi consigliati non fanno parte dei libri di testo e possono essere indicati solo nel caso in cui
rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Non è
ammissibile che si aggiri il vincolo del tetto di spesa rubricandolo a “testo consigliato” un libro di
cui poi, di fatto si esige che lo studente sia dotato.
- I tetti di spesa entro cui contenere il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe son
regolati, fino a nuova disposizione ministeriale, che sarà eventualmente comunicata, dal D.M. n. 43
del 11.05.2012, e precisamente:

SCIENTIFICO
LINGUISTICO
LICEO MUSICALE

I
€ 320.00
€ 335.00
€ 284.00

II
€ 223.00
€ 193.00
€ 183.00

III
€ 320.00
€ 310.00
//

IV
€ 288.00
€ 310.00
//

V
€ 310.00
€ 320.00
//

Sarà fatto un “passaggio” nei consigli di classe che saranno convocati a distanza e nel Collegio
Docenti, che sarà anch’esso convocato a distanza.
Si fa presente che, ad oggi, è prevista la sola conferma dei libri già in adozione.
Eventuali novità e/o disposizioni del MIUR saranno tempestivamente comunicate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zeno

