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Circolare n. 617

Ai docenti

Corso C.A.T.
Liceo Artistico Sede e Succ.
Corso serale

Oggetto: conferme e nuove adozioni dei libri di testo per il prossimo anno.
Le conferme e le nuove adozioni dei libri di testo devono essere predisposte
utilizzando l’apposita modulistica che viene consegnata in sede di riunione di
Dipartimento del 07/04/2018 e dovrà essere riconsegnata a Betti entro e non oltre il
GIOVEDI 12 APRILE P.V.
I docenti compileranno tre moduli (anche collegialmente con i colleghi della disciplina
in caso di condivisione dei giudizi sui libri di testo):
1- Prospetto dei testi in uso e dei testi valutati per le nuove adozioni;
2- Scheda di valutazione dei testi in uso e dei testi proposti per nuove adozioni;
3- Prospetto riepilogativo delle conferme dei libri di testo e delle proposte di nuove
adozioni per l’a.s. 2018/2019.
Le schede devono essere compilate in modo leggibile, completo e con i dati aggiornati
(codice, prezzo, n. volumi, ecc.).
La modulistica è disponibile anche sul sito web della scuola.
Il libro scelto per una nuova adozione, da comparare con il testo in uso (modello n.2),
scaturisce da una scelta preliminare effettuata tra i vari testi consultati dai docenti.
Di tale scelta preliminare dovrà essere data evidenza nei verbali delle riunioni di
dipartimento per esigenze di trasparenza (tenendo in considerazione i punti indicati
nelle schede di comparazione).
Le conferme devono essere adottate dai docenti delle 1^ per le 2^, dai docenti di 2^
per le 1^ ; dai docenti delle 5^ per le 3^ e cosi via.
Si invitano i docenti ad effettuare scelte omogenee tra le sezioni.
Si rammenta che i testi dati in visione dalle Case Editrici devono essere messi a
disposizione anche degli alunni e dei genitori.
Si suggerisce di utilizzare a tal fine la biblioteca (in sede) e la ex-segreteria (nella
succursale in via Riviera).
Si riassumono i punti salienti della C.M. prot. 2581 del 09/04/2014 confermata anche
nel 2016:
-

COMMA 2: Il Collegio docenti può adottare i libri di testo ovvero strumenti
alternativi;

-

COMMA 3: È possibile la realizzazione diretta di materiale didattico digitale
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-

COMMA 4: è abolito il vincolo sessennale di immodificabilità di adozione; in caso
di nuove adozioni i testi dovranno essere:
o A) cartacei con contenuti digitali integrativi;
o B) misti con contenuti digitali integrativi;
o C) digitali con contenuti digitali integrativi;

Per quanto riguarda il TETTO DI SPESA si fa riferimento alla
circolare del
30/03/2016 che così precisa:
“Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013 n.781, i tetti di spesa
relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con
decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti
i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014/15 e 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 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi
sono stati adottati per la prima volta dall’a.s. 2014/15 e realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo “c”
punto 2 dell’allegato decreto ministeriale 781/2013”
Si rimanda, per completezza, alla lettura della Circolare ministeriale del 09/04/2014,
allegata alla presente.
Si ringrazia per la collaborazione.

Pavia, 04/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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