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CIRCOLARE N. 258

del 11/04/2019
Ai Coordinatori di classe
Al Personale Docente

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020: conferme e proposte di
modifica.

In vista delle operazioni inerenti l’adozione dei libri di testo, di cui alla circolare
MIUR n. 4586 del 15/03/2019, al fine di semplificare la modalità di comunicazione della
conferma o della proposta di modifica dei testi, si richiama l’attenzione sui seguenti
impegni:
 Periodo svolgimento consigli di classe: 06.05.2019 - 09.05.2019:
I docenti coordinatori di classe
Potranno reperire il file excel dei libri di testo in uso per la propria
classe nell’Area Docenti sul sito del liceo
provvederanno in sede di consiglio a segnalare le conferme o le modifiche
dei testi comunicate dai docenti
inoltreranno nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 10
maggio, il file excel modificato all’indirizzo di posta elettronica
didatticaliceougofoscolo@gmail.com della scuola.
I docenti di disciplina, ciascuno per la classe di attuale insegnamento
confermeranno o proporranno modifica di adozione in sede di consiglio di
classe ai rappresentanti di classe ed al coordinatore di classe
nel caso di modifica di adozione provvederanno alla compilazione del
MODULO PER LA PROPOSTA DI NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO
2019/2020, disponibile in formato .doc alla voce Modulistica del sito del liceo
inoltreranno il MODULO correttamente compilato in ogni voce, per ciascuna
classe interessata, via mail all’indirizzo didatticaliceougofoscolo@gmaiil.com
entro e non oltre il giorno 10/05/2019.

La relazione accompagnatoria di motivazione per le nuove adozioni è parte
integrante del MODULO.
Si ricorda che solo il codice ISBN identifica univocamente il testo, pertanto si
raccomanda attenzione nel caso di codice ISBN per NUOVE EDIZIONI di testi in
uso.
Specifiche indicazioni operative sono reperibili nell’Allegato 1 del DM n. 781 del
27/09/2013, alla cui attenta lettura si rimanda.
I tetti di spesa per ciascuna classe saranno messi a disposizione con successiva
comunicazione.
 14.05.2018 Collegio docenti:
discussione e delibera di approvazione di tutte le adozioni testi per l’a.sc. 20192020.
Si raccomanda il rispetto dei tempi indicati, al fine di consentire una adeguata
verifica dei dati da parte della segreteria didattica.
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