
 
 

 

Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 
 

 
 Ai docenti della 

Scuola Secondaria “Casalini” 
 Alla prof.ssa I. Rizzi 

 
 D.S.G.A. 

 Al sito web 
 

Oggetto: adozioni libri di testo 
 

Durante i Consigli di Classe che inizieranno il giorno 13 maggio p.v. dovranno essere verbalizzate le proposte 
di adozione dei libri di testo. 

Sul sito web dell’Istituto  (insegnanti/moduli/ adozione libri di testo scuola secondaria)  è possibile reperire tutto il 
materiale necessario per procedere alle adozioni per l’a.s. 2019/20. In particolare: 
1. Modello per la relazione di proposta di nuova adozione; 
2. File Excel con i tetti di spesa che, presumibilmente, secondo una interpretazione del DM 43/2012, come innovato dal 
DM 781/2013, dovrebbero essere ancora validi per il nuovo anno scolastico. 
Si ricorda che la spesa complessiva è suscettibile di scostamento dai tetti di spesa in misura non superiore al 10% ( 
tetto assolutamente vincolante ). 
3. Prospetto elencante i libri di testo attualmente in adozione, indicati nella loro evoluzione per l’a.s. 2019/20, ovvero 
che saranno adottati per il prossimo anno scolastico, qualora non venissero effettuate nuove scelte da parte del 
Collegio dei docenti. 
 
Sul sito www.adozioniaie.it è possibile consultare il catalogo scolastico con le esatte indicazioni dei codici e dei prezzi 
dei libri. 
In occasione delle riunioni di dipartimento del 2 maggio 2019 dovrebbero essere stati raggiunti i necessari 
accordi tra docenti per la scelta dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

 
I docenti avranno cura di: 

 

1. Controllare la correttezza dei dati relativi ai testi in adozione che non verranno sostituiti, ponendo particolare 
attenzione al codice ISBN ed al prezzo di copertina, e raccogliere gli eventuali errori rilevati. 

 
2. Qualora vi fosse l’intenzione di sostituire i libri in adozione per la futura classe prima, redigere e sottoscrivere la 
scheda allegata alla presente. 

 
Dovrà altresì essere compilato il file excel relativo alle tre annualità, facendo attenzione ai tetti di spesa: non sarà 
possibile adottare libri di testo il cui costo complessivo, anche considerando la possibilità di calcolare la spesa 
complessiva come media delle tre annualità e di poterla confrontare con la media dei tetti dispesa, superi di più del 
10% la media dei tetti di spesa. 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato alla prof.ssa Rizzi che a sua volta lo trasmetterà alla segreteria didattica 
entro sabato 18 maggio 2019. 
Si raccomanda la massima diligenza nella preparazione dei materiali ( compresa la compilazione del file excel ) al 
fine di poter effettuare senza intoppi e necessità di riconvocazioni il Collegio Docenti di fine maggio nel quale 
verranno deliberate le adozioni. 
La presente circolare e tutto il materiale per la procedura viene collocato sul sito dell’istituto (insegnanti/moduli/ 
adozione libri di testo scuola secondaria) 
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