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Comunicazione n. 221 del 30/04/2021 
Ai docenti 

e p.c. al DSGA 
  Oggetto: adozioni libri di testo 

Si comunica che, come lo scorso anno, per le nuove adozioni questa è la procedura da seguire: 

 ogni docente avrà a disposizione due moduli : uno relativo alle nuove adozioni (se presenti )
ed uno per le conferme;  in caso di sola conferma, i docenti dovranno compilare solamente
il modulo apposito in ogni sua parte e inviarlo al coordinatore di classe; stesso
procedimento in caso di eventuali nuove adozioni. I moduli sono presenti sul sito della
scuola, nella sezione “moduli”/ “moduli docenti

 Il coordinatore riporterà sull’apposito modulo, tutti i testi i cui dati saranno inviati dai singoli
docenti, e invierà SOLAMENTE quest’ultimo file alla scuola. Anche questo modulo è presente
sul sito nella sezione “moduli”/ “moduli docenti

 Non saranno presi in considerazione testi dei quali non siano compilate tutte le parti
richieste (disciplina, autore, titolo, codice, prezzo, ecc). Si invitano i docenti tutti ed i
coordinatori a inviare tali moduli in tempi brevi, comunque non oltre il 15/05/2021

Si ricorda che vanno rispettati i tetti di spesa, con un possibile sforamento del 10%. 
Questi sono gli importi reperibili dal MI. 

Indirizzo I anno II anno III anno IV anno V anno 

Ist. Tecn. 320 223 310 258 226 

Liceo 304 208 320 288 310 

Ist. Prof. 254 147 167 176 129 

Si ricorda infine che per le classi prime è previsto il comodato d’uso di due libri di testo. 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 


