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Al personale DOCENTE
SCUOLA SECONDARIA DI SEDICO E SOSPIROLO

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2017/18.
Le adozioni prevedono una condivisione tra docenti della stessa disciplina e proposti in sede di Consiglio di
Classe a componente allargata. I Docenti dei dipartimenti si devono riunire se intendono presentare nuove
adozioni o nuove edizioni.
Il Collegio Docenti Unitario di maggio 2017 delibererà in merito alla scelta effettuata, assicurando l’espressione
della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, come anche il rispetto dei limiti di
spesa secondo l'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Secondaria di Primo Grado
 I tetti di spesa relativi alla dotazione libraria per le classi delle scuole secondarie di I grado sono ridotti
del 10 per cento solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'anno scolastico
2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
(modalità mista);
 I testi che sono stati adottati per la prima volta per l'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale) vengono invece
ridotti del 30 per cento.
ADEMPIMENTI:
Ciascun docente (o gruppi di docenti per materia) dovrà:
1. Compilare e sottoscrivere in modo chiaro e completo le schede per materia relative ai testi
scelti, in modo tale da permettere alla segreteria la predisposizione della bozza dell'elenco
dei testi da adottare per l’a.s. 2017/18 (ogni docente compilerà e sottoscriverà le schede
relative alle classi avute in assegnazione nell’a.s. in corso).
2. Il docente Coordinatore di ogni classe dovrà trascrivere i dati richiesti nelle tabelle riassuntive
riferite alla medesima classe per l’a.s. 2017/18.
Per la Scuola Secondaria di Sedico, il prof. Fiorino Michele è incaricato di coordinare i lavori
di redazione delle tabelle tra i docenti e l’ufficio di segreteria e verificare l’esattezza dei codici
e dei dati riportati.
3. Consegnare tutto il materiale in segreteria entro venerdì 13 maggio 2017.

Per le proposte di nuova adozione è prevista la presentazione di una relazione illustrativa (di cui si
allega copia) che ne motivi la scelta, da esporre per l’approvazione al Collegio dei Docenti Unitario di
maggio 2017
Si rammenta che è considerata nuova adozione ogni qual volta cambia il Cod. ISBN.
Il Dirigente Scolastico
Giulio BERTOLDI

-

Si allega:
C.M. n. 2581 del 09/04/2014
Modello relazione nuove adozioni;
Schede per materia;
Tabelle riassuntive per classe.

