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Circolare n. 251        Bisuschio,13/03/2019 

  AI DOCENTI 

Oggetto: Adozioni libri di testo per l’a.s. 2019/2020 

  Operazioni preliminari. 

 
 Ai fini della corretta compilazione degli elenchi dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2019/20, si 

ritiene opportuno fornire le seguenti istruzioni che dovranno essere adeguatamente recepite ed applicate dai singoli 

docenti e dagli organi collegiali interessati: 

 

1. Vengono consegnati ai coordinatori di classe i moduli DA COMPILARE  relativi ai libri di testo a.s. 

2019/2020. Tali moduli  sono disponibili in VICEPRESIDENZA 

Ogni docente compilerà gli elenchi di sua competenza con tutte le informazioni richieste relativamente alle 

classi assegnategli. 

I coordinatori cureranno la raccolta di informazioni in merito alla propria classe e consegneranno in 

segreteria didattica l’elenco completo di ogni informazione utile per la stesura degli elenchi definitivi. Si 

precisa altresì che la raccolta dei dati relativi alle adozioni delle classi -3D-5D-2Q-3P a.s. 2019/2020 sono 

assegnate rispettivamente ai coordinatori delle classi 2D -4D-1Q-2P a.s. 2018/2019. 

Si raccomanda di compilare gli elenchi con particolare cura ed in maniera completa indicando in 

STAMPATELLO CHIARO  TUTTE le informazioni richieste ed in particolare il CODICE ISBN. 

 

2. Nuove adozioni dei libri di testo. 

Si conferma la procedura consolidata che consiste nella compilazione, da parte dei docenti interessati, 

dell’apposito modulo di richiesta di nuova adozione disponibile sia presso i collaboratori del I° piano che 

sul sito della scuola. Tale modulo deve risultare completo di tutte le indicazioni previste ai fini 

dell’adeguata presentazione in Consiglio di Classe e della definitiva approvazione da parte del Collegio 

docenti. 

 

3. Limiti di spesa per libri di testo 

In attesa dell’emanazione della C.M. saranno presi in considerazione i limiti di spesa vigenti nello scorso 

anno scolastico come di seguito riportato: 

 
 I° anno II° anno III° anno IV° anno V° anno 

Liceo Scientifico 288,00 200,70 
 

288,00 
 

259,20 
 

279,00 
 

AMFM/RELINT 273,60 187,20 
 

259,20 
 

223,20 
 

203,40 
 

IPSCT 254,00 

 

147,00 203,00 167,40 

 

120,60 

Liceo Sc. Umane 288,00 
 

164,70 310,00 236,00 250,00 

 

  
 I modelli dovranno essere consegnati debitamente compilati in segreteria didattica  tassativamente  

      entro il     06 APRILE 2019 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Maurizio Francesco TALLONE) 
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