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Roma, 20/03/2019 
CIRC 123 
 

A tutto il Personale Docente 
 

Al sito WEB 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Indicazioni operative su adozione libri di testo per a.s. 2019-20 
 
 

Per quanto riguarda l’oggetto, argomento all’ODG dei prossimi Consigli di Classe e Interclasse, si 

forniscono le seguenti indicazioni, da intendere quali disposizioni di servizio. 

 

 Per la Sc. Primaria,  ogni docente titolare della classe dovrà compilare il modulo della 

classe, avendo cura anche di firmarlo. I moduli saranno disponibili in segreteria a partire dal 

25/03/2019). Tali moduli dovranno essere deliberati in Consiglio di Interclasse e 

successivamente in Collegio Docenti. Pertanto si chiede ai coordinatori di plesso di 

riconsegnare i moduli compilati entro il 02/05/2019 in segreteria (sig.ra Silvia). Si ricorda 

di controllare attentamente i moduli prima di consegnarli al coordinatore di plesso 

 

 Per la Sc. Secondaria di I grado, ogni docente del Consiglio di Classe avrà cura di inserire i 

testi della propria disciplina e firmare i prospetti e i moduli, ogni coordinatore di classe avrà 

cura di compilare il modulo riepilogativo della classe e controllare che i totali di ogni classe 

rientrino nei tetti di spesa di seguito indicati. In caso contrario i docenti del Consiglio 

dovranno provvedere a rientrare nei limiti DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE, in modo da consegnarli al coordinatore di plesso senza errori e col totale 

indicato in basso a destra. I moduli da compilare saranno a disposizione in segreteria dal 

26/03/2019 per il ritiro da parte del coordinatore di plesso). 

Si chiede ai coordinatori di plesso di riconsegnare i moduli compilati entro il 02/05/2019 in 

segreteria (sig.ra Paola). 
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Per i testi che il docente sceglie come nuova adozione rispetto ad un diverso testo 

precedentemente in uso, il docente dovrà redigere e allegare una dettagliata relazione, 

facendo attenzione a tutti i dati di dettaglio dell’edizione. 

 

N.B: i tetti di spesa per la Sc. Secondaria rimangono i seguenti:  

Classi I: 294 Euro, elevabile a max 323,40 Euro totali.  

Classi II: 117 Euro, elevabile a max 128,70 Euro totali. 

Classi III: 132 Euro, elevabile a max 145,20 Euro totali.  

 

E’ tuttora in vigore valida la seguente clausola:  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 10% 

solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati 

nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo b-punto 2 dell’allegato al DM n°781/2013);  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 30% 

solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati 

nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo c-punto 2 dell’allegato al DM n°781/2013). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


