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  Ai Docenti 

  Al  sito web 
 

 
OGGETTO:  Indicazioni operative relative ai libri di testo 
 
Le operazioni relative alla conferma dei testi in uso e alle nuove adozioni si articolano in una fase                   

preliminare (riunioni per Dipartimenti, per Materia e C.d.C.) e una conclusiva (Delibera Collegio             
Docenti). 
 

I docenti prima del C.d.C. consegneranno al coordinatore di classe la scheda A -conferma testi in uso o                  
la scheda B -nuove adozioni (da ritirare presso la segreteria alunni in formato cartaceo o digitale)                
compilate in ogni loro parte previa consultazione del sito www.adozioniaie.it 
 

Si precisa che le eventuali nuove adozioni dovranno essere effettuate come di seguito indicato: 
 

●  Classi prime dai docenti delle seconde classi; 
●  Classi terze dai docenti delle quinte classi; 
 

Per le classi intermedie i docenti del C.d.C. confermeranno i testi in uso per le classi successive all'anno                  
scolastico in corso. 
 

I Consigli di Classe sono tenuti ad effettuare, contestualmente alla proposta di conferma o di               
sostituzione dei testi in adozione, un puntuale controllo della somma prevista per le classi della scuola                
secondaria di secondo grado alla fine di evitare il superamento del tetto di spesa. 

 
 

I anno II anno III anno Indirizzo IV anno V anno 

Euro 288,00 Euro 200,70 Euro 279,00 Costruzioni Ambiente e Territorio Euro 245,70 Euro 203,40 

Trasporti e Logistica Euro 203,40 Euro 134,10 

Biotecnologie Sanitarie Euro 223,20 Euro 176,40 
 
 

Il coordinatore, successivamente, consegnerà alla prof.ssa Buonsanti la scheda generale (da            
ritirare presso la segreteria alunni in formato cartaceo o digitale) relativa ai testi da adottare per l'anno                 
scolastico 2019/2020. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 
 


