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PROT. N 1836/B17                                                                                                                  LUCCA 22  aprile  2017 

CIRC.N. 202 

AI DOCENTI DELLA SCUOLASECONDARIA 

ALL’UFFICIO STUDENTI ( sig.r  Mirella  Ranieri) 

LORO SEDI  

 

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18 SCUOLA 

SECONDARIA  

           

   Ad integrazione della circolare n.195, si impartiscono ulteriori disposizioni in merito 

all’argomento in oggetto: 
 

a) I docenti della classe   possono confermare i testi in adozione o proporre nuove adozioni 

 

b) I docenti  che intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora in 

commercio controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere 

scolastiche www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi 

adottabili in commercio. Successivamente  firmeranno il modulo del coordinatore al 

disotto della loro materia. Se vi sono cambiamenti nei codici compileranno “la scheda 

adozione libri di testo” dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati.  

 

c) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la “scheda 

adozione libri di testo” per l’a.s. 2017/18  consegnata in occasione della riunione dei 

Dipartimenti disciplinari. Tale scheda dovrà essere compilata ed allegata allo schema 

generale dal coordinatore. 

 

d)  Il coordinatore durante i consigli di classe/interclasse utilizzerà la documentazione 

elaborata (scheda generale adozioni della classe + schede adozioni compilate dai docenti)  

per la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al collegio. E’ bene 

presentare ai genitori le nuove adozioni  

 

e) Il coordinatore restituirà in segreteria la scheda generale con le firme dei docenti che 

confermano i testi e le schede per le nuove adozioni entro il giorno 12 maggio 2017 

http://www.adozioniaie.it/


f) Compiti della segreteria docenti 

La segreteria docenti predisporrà un documento  da sottoporre al collegio nel quale classe per 

classe saranno riportati i testi da sostituire ed i testi di nuova adozione.  

Proposte tardive o incomplete non potranno essere sottoposte al collegio dei docenti e saranno 

pertanto respinte. 

Si ribadiscono i tetti di spesa  attualmente vigenti: 

  

 classe 1°   € 294,00                        classe 2°   € 117,00                       classe 3°  € 132,00  

 

Si riportano di nuovo I tetti di spesa compreso l’eventuale sforamento del 10% che diventano 

così : 

 
CLASSE  

 

TETTO DI SPESA TETTO DI SPESA + 10% 

CLASSE PRIMA € 294,00 € 323,40  

 

CLASSE SECONDA € 117,00 € 128,70  

 

CLASSE TERZA € 132,00 € 145,20  

 

 

A tal proposito si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa contenuti 

entro il limite massimo del 10% , devono essere adottati con   delibere  adeguatamente motivate 

dal Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa. Mariacristina Pettorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


