ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 2700 /C25
del 02/05/2019

AVVISO N. 182
AI DOCENTI
SEDE
AL SITO WEB

Oggetto: procedura adozione Libri di testo
Nell’imminenza dell’avvio delle procedure di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20, ricordo che alla
luce delle vigenti disposizioni (rintracciabili nel sito del MIUR > Istruzione > Libri di testo), i Consigli di
Classe dovranno tenere in considerazione i seguenti punti:
•
non risulta obbligatorio adottare testi per tutte le discipline
•
le adozioni vanno effettuate in modo omogeneo per disciplina, senza differenze tra sezioni dello
stesso indirizzo/opzione
•
vanno scelti libri in versione cartacea e digitale o in versione totalmente digitale (tipologie b) e
c) ex allegato al DM 781/13)
•
sarebbe opportuno ridurre al minimo il cambio dei testi, consentendo il massimo di investimento
per le famiglie e la possibilità di riutilizzo degli stessi
Il tetto di spesa per ciascuna classe è il seguente e va rigidamente rispettato:
Scuola secondaria di II grado
Tetti di spesa
Tipologia di scuola

I anno

Il anno

III anno

IV anno

V anno

Istituti tecnici - settore tecnologico

270,00

170,00

310,00

265,00

220,00

I tetti di spesa sono ridotti:

del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia
cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto
2 dell’allegato al DM n. 781/2013);

del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2
dell’allegato al DM n. 781/2013).
Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio dei docenti
deve motivare lo sforamento.
ISTRUZIONI OPERATIVE
•
Per i libri di testo adottati per scorrimento (classi 2, 4 e 5) non è necessario presentare alcuna
documentazione in Segreteria Didattica. Quest’ultima fornirà l’elenco per scorrimento ai Coordinatori di
classe , affinché nella riunione apposita vengano verificati i codici dei libri per l’a.s. 2019/20.
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Si rammenta che ogni Docente del Consiglio di Classe è tenuto a verificare la correttezza
dei dati riportati nella scheda (autore, titolo, codice ISBN), apponendo la propria firma
nello spazio corrispondente.
Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerarsi NUOVE
ADOZIONI.
I docenti che intendono effettuare nuove adozioni dovranno compilare l’apposito modulo
scaricabile dalla sezione modulistica.
Durante i Consigli di Classe che si svolgeranno a partire dal mese di maggio 2019 i docenti
sottoporranno all’approvazione dei rispettivi C.d.C le proposte di adozione dei libri di testo.
Al termine di ogni C.d.C le schede dovranno essere consegnate presso la segreteria didattica. Dopo il
Collegio dei Docenti, per l’approvazione dei libri di testo per l’a.s 2019/2020, l’elenco dei testi adottati e
dei volumi consigliati sarà pubblicato sul sito web.
Napoli, 02/05//2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993
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