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CIRCOLARE N. 263 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 – adempimenti dei docenti 

 

In vista degli adempimenti conclusivi relativi alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020 si 

forniscono alcune delucidazioni sulle operazioni da compiere. 

 I sigg. docenti devono accedere al registro elettronico e cliccare nel menù di sinistra sulla voce info 

classe/docenti e successivamente sull’icona  quindi selezionare la propria materia nella propria 

classe, si aprirà una schermata in cui nella parte inferiore si troverà riportato il testo attualmente in uso 

che, se confermato, sarà selezionato e portato nella parte superiore cliccando sull’icona   . Se invece 

il libro deve essere cambiato occorre cliccare sull’icona  e ricercare nella banca dati il testo corretto 

da inserire. 

I docenti delle classi II, IV e V debbono verificare se vi sono testi, differenti in da quelli in uso nella 

propria classe, adottati nell’anno precedente che vanno per scorrimento. 

I Coordinatori di classe hanno accesso ai libri di testo di tutte le materie della classe e dovranno 

verificare che siano presenti tutti i libri di testo. 

Si ricorda che ciascuna classe propone in adozione i libri di testo per la corrispondente classe del prossimo 

anno. Ad esempio: la I A sc del 2018/19 adotta per la I A sc del 2019/20. 
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Le eccezioni sono: 

a.s.  2018/2019  2019/2020 

III B classico adotta per la III A e III B classico 

V C ling. adotta per la IV C ling. 

V E scient. adotta per la IV E scient. 

V D sc appl. adotta per la V C e V D sc appl. 

I B sc. umane adotta per la I B e I C sc. umane* 

*Socio economico 

Il rispetto del tetto massimo di spesa per classe, deve essere controllato dal consiglio di classe e verificato 

anche dalla segreteria alunni prima del collegio docenti. Si riportano come riferimento quelli relativi 

all’ultimo decreto, DM 43 del 11.05.2012 e con una riduzione del 10% se i testi sono misti tra versione 

cartacea e digitale: 

Tipo di scuola  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  

Liceo classico 335 193 382 315 325 

Liceo 

scientifico 

320 223 320 288 310 

Liceo scienze 

applicate  

304 208 320 288 310 

Liceo 

linguistico 

335 193 310 288 310 

Liceo Scienze  

e Sc Umane e 

opzi. Econ. 

320 183 310 236 248 
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