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Prot.n.  2723 B17                                                           

Allegati: modelli 

Oggetto: Adozioni/Conferma libri di testo anno scolastico

              Si comunicano gli adempimenti principali connessi con l’adozione dei libri di testo:

1-Valutazione preventiva delle NUOVE proposte editoriali;
2-parere favorevole da parte del Consiglio di Interclasse e di Classe ( già fissati nel piano);
3-Delibera (di nuove adozioni o riconferme) da parte del Collegio dei docenti in data 
19.05.2015 

            Nello specifico, come comunicato al punto n.2 della nota prot.n.
(Convocazione Coordinatori del 16.04.2015
coordinatori le nuove adozioni e/o le conferme
se ne allega un congruo numero di  esemplari)
consegneranno in segreteria entro giorno 
e le relazioni, nonché le fotocopie fronte retro della copertina dei libri di nuova adozione,
prestando particolare attenzione ai tetti di spesa fissati dalle circolari n.2581 del 09/04/2014 e 
n.2061 del 19/03/2014, in ottemperanza al DM 43 del 2012.
verificare che i prezzi dei testi siano aggiornati al 2015.

Dal combinato disposto delle suddette norme si evince che i 
tutte nuove adozioni  nella versione mista digitale/cartaceo, ovvero:

classe 1^ Scuola Secondaria I Grado

classe 2̂ Scuola Secondaria di I Grado

classe 3^ Scuola Secondaria di I Grado

                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 

Elia  
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B17                                                                                      Sellia Marina

A tutti i docenti della Scuola Primaria e 

dell’Istituto Comprensivo 

libri di testo anno scolastico 2015-2016. 

no gli adempimenti principali connessi con l’adozione dei libri di testo:

preventiva delle NUOVE proposte editoriali; 
parere favorevole da parte del Consiglio di Interclasse e di Classe ( già fissati nel piano);
Delibera (di nuove adozioni o riconferme) da parte del Collegio dei docenti in data 

ome comunicato al punto n.2 della nota prot.n. 
Convocazione Coordinatori del 16.04.2015), tutti i docenti dovranno comunicare ai docenti 

coordinatori le nuove adozioni e/o le conferme ( che saranno predisposte sui modelli che, in allegato 
se ne allega un congruo numero di  esemplari). Improrogabilmente, i 
consegneranno in segreteria entro giorno 16/05/2015 le proposte di nuove adozioni, le conferme 

nonché le fotocopie fronte retro della copertina dei libri di nuova adozione,
prestando particolare attenzione ai tetti di spesa fissati dalle circolari n.2581 del 09/04/2014 e 

ottemperanza al DM 43 del 2012. Si invitano i sigg. d
verificare che i prezzi dei testi siano aggiornati al 2015. 

Dal combinato disposto delle suddette norme si evince che i tetti sono ridotti del 10% 
nella versione mista digitale/cartaceo, ovvero: 

Secondaria I Grado  € 294 riduzione 10% euro 264 

^ Scuola Secondaria di I Grado € 117 riduzione 10% euro 105 

Scuola Secondaria di I Grado € 132 riduzione del 10% euro 118.80 

                                                               f.to : Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonietta Crea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 
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0961964084 

 

PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sellia Marina 24.04.2015 

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo  

Albo –Atti-Sito Web 

no gli adempimenti principali connessi con l’adozione dei libri di testo: 

parere favorevole da parte del Consiglio di Interclasse e di Classe ( già fissati nel piano); 
Delibera (di nuove adozioni o riconferme) da parte del Collegio dei docenti in data 

 2250 del 08.04.2015 
utti i docenti dovranno comunicare ai docenti 

( che saranno predisposte sui modelli che, in allegato 
 docenti coordinatori 

le proposte di nuove adozioni, le conferme 
nonché le fotocopie fronte retro della copertina dei libri di nuova adozione, 

prestando particolare attenzione ai tetti di spesa fissati dalle circolari n.2581 del 09/04/2014 e 
Si invitano i sigg. docenti a 

tetti sono ridotti del 10% solo se sono 

 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 


