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CIRCOLARE N. 96

Conversano, 28 aprile 2017
Ai Docenti di Scuola Primaria
Alla D.S.G.A.
Al sito
SEDE

Oggetto: adozioni libri di testo A. S. 2017 - 2018.

In attesa della pubblicazione della nota del M.I.U.R. relativa all’adozione dei libri di testo
per l’a.s. 2017/2018, si conferma quanto contenuto nella C.M. dello scorso anno n. 3503 del
30.03.2016, che ha confermato la C.M. n. 2581 del 09.04.2014, per l’adozione dei libri di testo.
A tal proposito si richiamano i punti salienti della normativa:
1. Abolizione del vincolo pluriennale di adozione. È stato abolito il vincolo pluriennale di adozione,
pertanto, è possibile confermare i testi in uso o procedere a nuove adozioni
2. Adozioni di testi in formato misto o digitale. Si possono adottare solo libri in formato misto
(digitale-cartaceo) e totalmente digitale (interamente scaricabili da internet)

3. Uniformità delle adozioni. Si suggerisce, per quanto possibile, di uniformare tra le varie sezioni le
adozioni dei libri di testo in sede di Consigli di Interclasse in modo da prevenire la possibilità che il
docente che adotta il libro possa non essere lo stesso di chi si troverà a doverlo utilizzare l’anno
prossimo
4. Tetti di spesa. È fatto obbligo tenere in considerazione i tetti di spesa.
Passaggi procedurali



Fase preliminare. Per realizzare momenti di confronto, esame e valutazione con il coinvolgimento di
docenti e genitori, oltre alla visione e consultazione dei testi pervenuti, sono convocati i Consigli di
Interclasse per giovedì 4 maggio alle ore 18.00, con la presenza dei genitori rappresentanti, durante i
quali valutare conferme e nuove adozioni.



Adozione. L’adozione e/o conferma dei testi scolastici avviene con delibera del Collegio dei docenti
che per quest’anno è convocato in data lunedì 15 maggio alle ore 16.15. Si rammenta che i docenti
attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria avranno cura di proporre al Collegio

_______________________________________________________________________________________________________________________
Plesso Scuola Infanzia “De Amicis”: via De Amicis, – 70014 Conversano – Tel/Fax 0804952842
Plesso Scuola Infanzia “A. Seveso”: via Buonarroti, – 70014 Conversano - Tel./Fax 0804951527
Plesso Scuola Infanzia “via Giotto”: via Modigliani, – 70014 Conversano – Tel/Fax 0804953833

1°CIRCOLO DIDATTICO “Giovanni Falcone”
Via Padre M. Accolti Gil, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Tel. 0804951130 / Fax 0804951933 - Cod.Mec. BAEE09400L – C.F. 80008060727
E-mail: baee09400l@istruzione.it – Pec: baee09400l@pec.istruzione.it – Sito: www.circolofalcone.gov.it

apposita relazione per la scelta dei testi per le classi I, II e III, mentre i docenti impegnati nelle classi
terze, per la scelta dei testi per le classi IV e V.

Alla presente si allegano:
-

MOD. 1 di eventuale conferma/scorrimento dei testi per le classi II, III e V

-

MOD. 2 di nuova adozione dei testi per le classi I e IV

-

SHEDA di richiesta saggi gratuiti per l’anno scolastico 2017/2018.
La suddetta modulistica va consegnata in Segreteria, assieme alle relazioni di adozione, per consentire

la pubblicazione all’albo della Scuola dell’elenco dei testi in adozione, l’invio all’ A.I.E. dei testi adottati
per classe, nonché, l’elaborazione delle cedole librarie da consegnare agli alunni.

Si ringrazia per la collaborazione.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo MAGRO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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