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In attesa della nota annuale sui libri di testo da parte del MiUR si invia un Promemoria sulle
adozioni per l'a,s,2017-18
SCELTA DEI TESTI SCOLASTICI

il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, tibri di testo owero strumenti
alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con I'ordinamento scolastico
limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso

e con

il

ADOZIONE
Dall'a.s. 201412015 sono stati abrogati il vincolo quinquennale di immooificabilità dei contenuti dei testi
e il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici ( 6 anni per la scuola secondaria di secondo
grado). Le scuole possono pertanto confermare i testi già in uso, oppure provvedere all'adozione di nuovi
testi per le classi prime e terze e, nei casi previsti dagli ordinamenti scolastici, quinte della scuola
secondafia di secondo grado

In caso di nuove adozioni , i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali
o miste
. ( versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi ;
. versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi ;
o versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi ; )
TESTI CONSIGLIATI

i testi

consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso

in cui rivestano

carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. L'eventuale adozione di
singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo
rientra nella casistica dei testi consigliati

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa delle dotazione libraria
obbligatoria debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 o/o e rientra in tale
fattispecie l'adozione dei testi per discipline di nuova istituzione.
In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente
motivate da parte del collegio dei docenti e approvate dal consiglio d'istituto.

Istituti tecnici settore tecnologico Costruzioni-ambiente e territorio
loanno

320.00

20 anno
3oanno
40 anno
50 anno

223,OO

310.00
273.OO

Istituti tecnici settore economico Amministrazione rfinanza
loanno
20 anno
3oanno
40 anno
50 anno

e marketing

304,00
208,00
2BB,OO

248,00

fstituto prof.le servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera
loanno
20 anno
3oanno
40 anno
50 anno

299.00
162.00
198,00
227,00

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade

di maggio per la scuola secondaria di secondo grado.
Per la nostra scuola il l5-maggio-2OL7

