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Circolare n. 189
Prot. n. 2980/2019 del 26/04/2019

Siniscola, 26.04.2019
Ai Docenti
All’Uff Alunni
p.c. al DSGA
Albo per la Pubblicità legale
Sedi

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2019/20
L’adozione dei libri di testo è prevista, mediante delibera del Collegio Docenti, nella seconda decade di
maggio.
La fase di preparazione prevede un parere del consiglio di classe aperto alle componenti genitori e studenti
che possono esprimersi sull’utilizzo dei libri in attuale adozione.
Si raccomanda di giungere ad adozioni condivise il più possibili uniformi tenendo presente che il libro di testo
non è legato al singolo docente, ma deve essere funzionale alla classe (si ricorda che l’assegnazione dei
docenti alle classi avverrà ad organico stabilizzato e quindi ben dopo l’adozione dei libri di testo).
Libri di testo diversi per sezioni parallele pertanto non sono auspicabili in quanto rendono molto difficoltosa
l’intera gestione ed introducono ulteriori vincoli per gli allievi che dovessero cambiare classe.
Si invitano i sigg. Docenti a compilare la modulistica allegata e a farla pervenire ai rispettivi coordinatori di
classe, i quali dovranno predisporre la scheda riassuntiva che dovrà essere presentata dagli stessi entro il
17 maggio 2019 all’Ufficio alunni anche in formato digitale.
Si allega:
la nota MIUR n° 4586 del 15/03/2019
Modulistica docente e coordinatore

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Cimmino
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

