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Oggetto: adozioni libri di testo SCUOLE PRIMARIE 
 

Durante le riunioni dipartimentali del 29 aprile ed i successivi Consigli di Interclasse, dovranno essere 
verbalizzate le proposte di adozione dei libri di testo. 

 

Sul sito dell’Istituto (insegnanti/moduli/adozione libri di testo scuola primaria) si possono trovare: 
 

- Il mod. A di verbale per la riunione; 
- Il mod. B1 per la prima classe; 
- Il mod. C 2_3 per le classi seconde e terze; 

- Il mod. D 4_5 per le classi quarte e quinte; 
- I file con i libri adottati nell’a.s. 2018/19 come risulterebbero se venissero fatti slittare, senza nuove 

adozioni, per l’anno scolastico 2019/20. 
 

Lo stesso materiale sarà inviato nelle mail personali dei Referenti di plesso. 
 

Si ricorda che l’art.11 c.2 del DL 179/2012 ha abrogato l’art.5 del DL 137/2008 che stabiliva la durata pluriennale 
dell’adozione dei libri di testo e che le nuove adozioni possono essere effettuate solo per le classi prime e quarte. 

 

Si prega di controllare la correttezza delle informazioni relative ai libri di 2^-3^ e 5^ e di segnalare 
tempestivamente le eventuali anomalie riscontrate. 

 

Si suggerisce che siano gli insegnanti di 5^ e di 3^ ad effettuare le proposte di adozione rispettivamente per la 
1^ e per la 4^ classe. 

 

Il materiale fornito dovrà essere compilato ed inviato in originale in segreteria didattica entro sabato 18 

maggio 2019. 

 

Si delegano i Referenti di Plesso a presiedere i Consigli di Interclasse. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Cusin 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
Digitale” e norme ad esso connesse 

Scuola Infanzia Tassina 

Scuola Infanzia “San Gaetano” 
Scuola Primaria “Colombo” 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

Scuola Primaria “Mattioli” 

Scuola Primaria “S.Apollinare” 
Scuola Secondaria di I° grado 
“Casalini” 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ROVIGO 3 

Via Corridoni n. 40 - 45100 ROVIGO - Tel 0425/28054 - Fax 0425/422561 

C.F. 93027600290 - Cod. Mec. ROIC82200B 
e-mail roic82200b@istruzione.it - sito www.icrovigo3.it 

mailto:roic82200b@istruzione.it
http://www.icrovigo3.it/

