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OGGETTO: Adozione libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017. 

 

 

 

 

 In riferimento a quanta in oggetto, si fa presente che la materia è disciplinata  dalle istruzioni 

contenute nella nota ministeriale prot. 2581 del 9 aprile 2014.  

 In relazione alla nota sopra citata si dispone quanto segue. 

 Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi QUINTE della Scuola Primaria si 

attiveranno al fine di proporre al Collegio dei Docenti la scelta dei libri di testo per le classi I^ - II^  

e  III^;  i docenti impegnati nelle classi TERZE avranno cura di proporre i libri di testo per le classi 

IV^ e V^.  Tutti gli altri insegnanti, fate salve motivate e circostanziate esigenze, procederanno alla 

conferma dei libri in uso. 

  Si fa presente che i testi con NUOVO CODICE sono da considerarsi NUOVE ADOZIONI.  

Si ricorda che le fasi per l'adozione dei libri di testo sono le seguenti: 

1- Riunione dei Consigli di Interclasse per l'approvazione delle proposte; 

2- Compilazione da parte dei docenti di scuola primaria del prospetto riassuntivo per ogni classe; 

consegna dei prospetti compilati alla Segreteria Didattica  entro il 14 maggio 2016. 

3- Collegio dei Docenti per l'adozione dei testi, nella settimana dal 16 al 20 Maggio 2016, per 

formalizzazione delibera  motivata.  La data  verrà comunicata con prossima comunicazione. 

4- Pubblicazione all'Albo del sito WEB dell'elenco dei testi adottati. 

5- Trasmissione all'AIE e successivi adempimenti. 

 Gli allegati della presente nota e sottoelencati, dovranno essere ritirati  dalle cassette della 

corrispondenza di plesso: 

- nota ministeriale prot. n.2581 del 9 aprile 2014; 

- elenco riassuntivo; 

- modello per la verbalizzazione delle scelte in sede di Consiglio di Interclasse. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Alessandra GIORNELLI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi Art.3 comma 2 Decreto L.gv.  n.39/1993) 


