ALL.1
Al Coordinatore di classe
Oggetto :Adozione libri di testo as 2015/2016
-Procedura adozione libri di testo as 2015/2016 in attesa di eventuali aggiornamenti,
valgono le indicazioni normative vigenti :
Per l’anno scolastico 2015-2016, il collegio docenti deve adottare libri nella versione digitale o
mista e non vi è più il vincolo dei 6 anni per le adozioni .Pertanto nelle future classi prime e terze si
possono proporre modifiche (SOLO se necessarie o per testi alternativi ) .
I docenti possono adottare i libri di testo in coerenza con il il tetto di spesa .
I testi possono essere CONSIGLIATI SOLO
approfondimento .

se hanno carattere monografico o di

Ad ogni coordinatore di classe sarà consegnato per i Consigli di classe l’elenco dei libri di
testo della classe successiva (le classi prime scelgono per le seconde ,le seconde per le
prime ,le terze per le quarte ,le quarte per le quinte e le quinte per le terze.

1.Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2015/16, l’insegnante
interessato apporrà, a termine riga, il SI’ e la firma.
(Sempre dopo aver accuratamente controllato le colonne: codice, titolo, in uso, in
possesso o da acquistare ).

2.Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, l’insegnante interessato apporrà il NO a
termine riga e compilerà l’apposita scheda in tutte le sue parti illustrando le motivazioni per
le quali si ritiene necessaria la sostituzione dei testi in uso.

3. In caso di variazione del testo dell’anno precedente per scorrimento , l’insegnante
interessato apporrà il NO a termine riga e compilerà l’apposita scheda indicando

codice,

titolo, in uso, in possesso e consigliato.
In questo ultimo caso si ricorda che:

•
•

	
  

ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore - titolo - casa
editrice - prezzo - codice ISBN identificativo;
la sostituzione del testo si riferisce al testo della classe in cui attualmente il docente
insegna.

