
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Ai  Docenti di Scuola Primaria e  
                                                                                                                                    Secondaria di I  grado 
                                                                                                                                                           Albo /Sito web 

                                                                                                                                                                   Atti 
                                                                                                                                                  p.c al D.S.G.A 

Circ.n. 117 
 

Oggetto :  Adozione libri di testo  a. s. 2019/2020: Convocazione Dipartimenti Disciplinari  – 

Consigli di classe (Scuola Secondaria)  Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2019/2020 si svolgerà secondo le disposizioni impartite dal MIUR con la  

nota prot. n. 4586 del 15/03/2019 e seguendo le indicazioni già dettate dalla nota n. 

2581 del 9 aprile 2014. L’adozione dei libri di testo va deliberata dal Collegio dei 

docenti nella seconda decade del mese di maggio, dopo aver acquisito le proposte 

elaborate in merito dai Consigli di classe  e di Interclasse 

 

I Consigli di Classe sono convocati nei giorni  06 e 07 maggio 2019, come previsto dal piano annuale 

delle attività, con la presenza dei genitori rappresentanti di classe durante gli ultimi 15 minuti,  nella 

sede della scuola Ilaria Alpi con il seguente o. d. g. 

1. Andamento didattico e disciplinare;  

2. Disamina di alunni in situazioni particolari ( profitto, assenze, comportamento) ed eventuali 

provvedimenti  

3. Proposte adozione libri di testo e riconferma testi in uso anno scolastico 2019/20;  

4.  Varie ed eventuali. 

 

I consigli di classe saranno preceduti dalla riunione dei Dipartimenti Disciplinari convocata per il 

giorno 15/04/2019. 

 

Si ricorda che il tetto massimo di spesa (art. 6 comma 1, legge n. 128/2013) per la scuola secondaria 

di I grado sono i seguenti:  

CLASSI PRIME        euro 294,00 

CLASSI SECONDE euro  117,00 

CLASSI TERZE        euro  132,00 

 

 

In ogni caso dal 2014 il tetto di spesa definito per i libri scolastici prima media, per il primo e il 

terzo superiore, viene ridotto del 10% nel caso in cui siano adottati tutti libri misti (ovvero libro 
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cartaceo più integrazioni in formato digitale). Il risparmio sale al 30% se il consiglio di classe decide 

di adottare tutti libri in formato esclusivamente digitale. 

 
 
 

 

 

I Consigli di Interclasse sono convocati il giorno 16  maggio 2019  alle  ore 16.00,   nelle sedi dei 

plessi di scuola primaria con il seguente o. d. g. 

1. Proposte adozione libri di testo e riconferma testi in uso anno scolastico 2019/20 

 

I docenti interessati a una nuova adozione, dopo un attento esame dei testi messi a disposizione dalle 

Case editrici, predisporranno la relazione di proposta  sull’apposito modello allegato alla presente. 

Le relazioni di proposta saranno allegate ai verbali dei Consigli di Classe e Interclasse , unitamente 

ai prospetti riassuntivi che saranno predisposti dai Coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di 

1° grado e dai Coordinatori di plesso per la Scuola Primaria.   

 

                                                                                                          

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annarosaria Lombardo 

                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

  

In  allegato  

Modelli  

Allegato A Relazione scuola primaria  

Allegato B Relazione scuola secondaria 

Allegato C Prospetto riassuntivo scuola primaria 

Allegato D Prospetto riassuntivo scuola secondaria 

Nota  MIUR prot. n. 5571 del 29/03/2018 

 

 

 

 
 


