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Circolare n. 171 
 

Data 20  aprile 2018 
A Tutti i Docenti - e p.c. alla Segreteria didattica 
Oggetto Adozione libri di testo a.s. 2018/19 

 

Come già comunicato nella circolare n. 164 del 17 aprile, tutti i Dipartimenti sono convocati 
secondo il calendario annuale,  

 

martedì 24 aprile dalle 14.30 alle 16.30 
 

con ordine del giorno: Adozioni Libri di testo 2018/19 
 

Nota sui libri di testo. 
 

• Sarà cura di ogni docente controllare i libri di testo adottati in ciascuna delle sue classi. 
I libri attualmente in adozione sono consultabili al seguente indirizzo: 
http://www.carloportamonza.gov.it/offerta-formativa/libri-di-testo-a-s-20172018/ 

• Per semplificarvi l’operazione, vi sarà inviato un file excel che contiene tanti fogli quante 
sono le materie e vi permetterà di avere un quadro d’insieme dei testi attualmente in 
adozione disciplina per disciplina. 

• Occorre preliminarmente controllare le adozioni esistenti. Se dovessero essere 
modificate, dovrete mandare una comunicazione a margheritap@carloporta.it, 
specificando con chiarezza la classe, la materia, il codice ISBN sia del testo da 
sostituire/eliminare che di quello nuovo da adottare. 

• Per conoscere con esattezza i codici ISBN dovrete registrarvi, se non lo avete ancora 
fatto, sul sito  http://www.adozioniaie.it/. Vi saranno attribuite le credenziali di accesso. 
A questo punto dovrete controllare i codici. 

• Vi ricordiamo che ogni classe sceglie per se stessa: 1AL 17/18 sceglie per 1AL 18/19. 
Gli insegnanti si regolano quindi sulla base della ipotesi di cattedra immaginabile per 
continuità: da ciò l’importanza delle decisioni comuni prese in Dipartimento.  

• Le classi di nuova formazione adotteranno  i testi corrispondenti alla classe 
dello stesso indirizzo. 

• Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione. 
• Ogni insegnante è responsabile delle proprie adozioni: la segreteria svolgerà 

unicamente un lavoro di redazione. 
• E’ possibile compiere adozioni miste o rinunciare del tutto ai libri misti (cartaceo con 

risorse digitali) e indicare libri totalmente digitali o risorse digitali.  
 

Il tetto di spesa, che deve essere definito con uno specifico provvedimento ministeriale, deve 
essere ridotto del 10% se nella classe considerata tutti i testi sono adottati nella versione 
mista; del 30% se nella classe considerata tutti i testi sono adottati nella versione 
esclusivamente digitale. 
I tetti di spesi saranno definiti da apposito decreto ministeriale. Attualmente il tetto di spesa è 
rimasto invariato ed è il seguente: 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

Liceo Sc.Umane e LES 320,00 183,00 310,00 236,00 248,00 

Liceo Linguistico 335,00 193,00 310,00 236,00 248,00 

 
Si raccomanda di rispettare il tetto di spesa. 
Se il tetto di spesa viene superato vanno sostituiti dei testi.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ELIANA D’ALO’ 
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