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Circolare n. 161       Taranto, 03/05/2019 

 

Ai Docenti 

e p.c. Al DSGA 

Al sito web 

SEDI 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2019/20 

 

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; 

-ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10% se 

nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea 

e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - 

punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Gli stessi tetti di spesa sono 

ridotti 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 decreto ministeriale n. 781/2013). Il 

collegio dei docenti motiva 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 scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni: 

I Coordinatori dei Dipartimenti, in seno alla riunione convocata martedì 7 maggio 

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 2018-19”). La scheda modificata andrà 

ricaricata in Bacheca Docenti nella cartella denominata “Libri testo 2019-20”, entro 

giovedì 9 maggio 2019. 
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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 entro 

e non oltre martedì 14 maggio. 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 dovranno controllare ed eventualmente completare le 

suddette operazioni entro e non oltre mercoledì 15 maggio 2019. 

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 sotto riportate: 

 

Colucci 4CC 

Bardaro 4BSU 

 

Si invitano i docenti a rispettare le procedure e 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 Reggente 

         Angela Maria Santarcangelo 

Firma autografa omessa art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


