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Vigarano Mainarda, 17/04/2018

PROTOCOLLO E FIRMA DIGITALI 2434
 Al Personale docente scuola
secondaria di I grado
LORO SEDI
OGGETTO: Adozioni e riconferme dei libri di testo per l’A. S. 2018/19 SCUOLA
SECONDARIA.
Con la presente si trasmette la griglia per le nuove adozioni e/o riconferme dei libri di testo per
l’a. s. 2018/19.
Tale griglia deve essere compilata al computer e trasmessa alla segreteria didattica, attraverso
una mail all’indirizzo feic80400r@istruzione.it all’attenzione di Maddalena, entro il 27/04/2018.
Si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:


Si raccomanda ai docenti il rispetto dei limiti di spesa. In caso di superamento del tetto di
spesa sarà necessario o cambiare i libri di testo più costosi o procedere con il sorteggio, tra
tutti i testi scelti, del libro da non adottare.
In attesa di possibili ulteriori precisazioni da parte del MIUR, i limiti di spesa per l’A. S.
2018/19 (Scuola Secondaria di I grado) dovrebbero essere i seguenti:

Classi Prime
Classi Seconde
Classi Terze

Se tra i libri in adozione (con
prima adozione anteriore all’a. s.
2014/15) vi sono ancora testi in
versione
completamente
cartacea

Se i libri in adozione
sono tutti in versione
mista riduzione del 10%

Se i libri in adozione
sono tutti in versione
interamente
digitale
riduzione del 30%

€ 294,00
€ 117,00
€ 132,00

€ 264,60
€105,30
€ 118,80

€ 205,80
€ 81,90
€ 92,40




Si consiglia di valutare l’opportunità, come la normativa prevede, di adottare libri digitali.
Si consiglia di adottare gli stessi libri di testo per le classi parallele dello stesso plesso al
fine di favorire l’attribuzione degli alunni alle varie sezioni e di agevolare gli eventuali
inserimenti o trasferimenti degli alunni in corso d’anno.
 Per ogni classe dovrà pervenire alla segreteria UN'UNICA griglia che riporta i testi
concordati durante i C. d. C.
Si allegano i seguenti file:
1. GRIGLIA:
2. SCHEDA A: motivazione della scelta dell’eventuale cambio di un testo già in adozione
Al fine di agevolare la successiva rielaborazione dei libri di testo adottati, si chiede alla S.V. la
massima attenzione nel compilare la griglia trasmessa, in modo particolare nell’indicazione dei
codici e nell’evitare il superamento dei tetti di spesa.
Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Paola Manzan
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