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Taranto, 17 Aprile 2018 

Circolare N. 111 

  AI DOCENTI 

                                                                                                                         p.c.         AL DSGA  

                                                                                                                                               Al SITO WEB 

 

Oggetto:  Adozione libri di testo  a.s. 2018/19 

In riferimento all’oggetto, si richiamano i punti salienti della normativa: 

 

 le nuove adozioni sono possibili per libri in versione mista (cartacea e digitale) o solo digitale 

 i testi consigliati possono essere indicati solo se hanno carattere monografico o di 

approfondimento delle discipline di riferimento; 

 nelle more della pubblicazione di apposito D.M. i tetti di spesa da tenere in considerazione sono 

quelli riportati nel D.M. 43/2012. Il Collegio dei Docenti può motivare l’eventuale superamento 

del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%; 

 le adozioni sono  deliberate del Collegio dei Docenti nella seconda decade del mese di Maggio 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

I docenti, per l’adozione dei libri di testo, si atterranno alle seguenti indicazioni: 

 

1. I Coordinatori dei Dipartimenti, in seno alla riunione convocata per Giovedì 19 Aprile p.v., 

dovranno compilare la scheda relativa ai libri di testo già adottati e/o da adottare per ciascuna 

disciplina utilizzando la documentazione caricata in Argo ScuolaNext Bacheca Docenti (nome 

cartella: “Libri testo 2017-18”). La scheda modificata andrà ricaricata in Bacheca Docenti nella 

cartella denominata “Libri testo 2018-19”, entro il 28 aprile 2018.  

 

2. Ciascun docente, consultando le schede prodotte dai coordinati di dipartimento, aggiornerà, per 

le proprie classi e discipline, l’elenco dei libri da adottare utilizzando le funzioni di Argo 

ScuolaNext: Info Classe/Docenti – Adozione Libri di testo. Per ciascuna disciplina sono 

visualizzati i testi in adozione che potranno esser confermati . Nel caso di nuova adozione 



occorre inserire il codice ISBN o il titolo del libro. I Coordinatori di Classe devono controllare 

ed eventualmente completare le suddette operazioni entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018. 

 

I seguenti coordinatori produrranno l’elenco dei libri di testo in formato word, poiché non è 

possibile utilizzare la piattaforma Argo ScuolaNext per le classi sottoriportate: 

 Rinelli 3CC 

 Dell’Aglio 2ASP 

 Bardaro 5B SU 

 Faranda 3B SU 

 

Si invitano i docenti a rispettare la tempistica indicata al fine di consentire il controllo della 

correttezza dei dati in tempo utile per il successivo Collegio dei Docenti. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                           Pasquale Castellaneta 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
  



 
 

Modello di nuova adozione, da compilare a cura del coordinatore di dipartimento 
 

TESTO DA ADOTTARE a.s. 2018/2019: 
 

 

DOCENTE (cognome nome)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

 ________________________________________________                 CLASSE: ______________________ 

 

 

CODICE ISBN    

 

 

TITOLO _______________________________________________________________________________  

 

AUTORE/I _____________________________________________________________________________ 

 

EDITORE ______________________________________________________________________________ 

 

VOLUME _________________ (unico, 1, 2, ecc.)  VALIDITÀ _________________ (annuale,triennale) 

 

PREZZO € _________________           FORMATO: DIGITALE [  ]             OPPURE MISTO [  ] 

 

NUOVA ADOZIONE (barrare la scelta)       [  ] DA ACQUISTARE               [  ] DA CONSIGLIARE 

 

Motivazione della nuova adozione e relazione sul testo: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Taranto, _________ 

                                                                                                                                         Firma del Docente 

______________________ 
 

 

 

            


