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Ai Sigg. Docenti
Alla Segreteria Didattica
Al DSGA
Sito Istituzionale
SEDE

Oggetto: Adempimenti adozione libri di testo per l’anno scol. 2018/19

L’annuale appuntamento dell’adozione dei libri di testo ( Circolare MIUR. AOODGOSV. REGISTRO
UFFICIALE(U).0004586 del 15-03-2015 a cui si fa espresso riferimento) costituisce un momento importante
per l’attività scolastica e richiede un notevole impegno professionale da parte dei docenti, chiamati ad
esprimersi in funzione delle specifiche competenze professionali ed a proporre strumenti coerenti con le
moderne metodologie didattiche e con gli obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa.
L’adozione dei libri di testo rappresenta “espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata e l’utilizzazione di metodologie e
strumenti didattici coerenti con il POF”. Sempre, comunque, nel rispetto dei vincoli normativi e dei tetti di
spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013).
I Sigg. Rappresentanti potranno essere ricevuti il martedì pomeriggio, durante le attività di
programmazione. E’ appena il caso di rammentare, così come ormai consuetudine consolidata, che le
scelte dovranno essere il più possibile uniformi per garantire l’eventuale possibile mobilità degli studenti
all’interno dell’Istituto e che ogni proposta dovrà essere adeguatamente supportata da una dettagliata
relazione da cui rilevare la motivazione della scelta.
Sarà pertanto possibile tramite internet accedere alle informazioni che l’AIE mette a disposizione
delle scuole, relativamente al catalogo aggiornato dei testi scolastici con il prezzo di listino comunicato
dagli editori.
Le schede individuali, unitamente a quella riepilogativa generale delle singole classi, dovranno essere
consegnate in Segreteria entro le ore 12,00 di sabato 11 Maggio per essere portate in Collegio Docenti
per la relativa delibera di adozione.
Prof. Vincenzo La Valva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

