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9/04/2019 

CIRCOLARE N°   154 

Al personale docente 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

SITO WEB 

 

Oggetto: ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2019-2020 
 

I riferimenti normativi sono consultabili sulla Pagina LIBRI DI TESTO del sito web. 

POSSONO procedere a nuove adozioni SOLTANTO le classi prime e quarte della scuola primaria,  le 

classi prime della scuola secondaria di primo grado, che devono risultare rispondenti alle Indicazioni 

nazionali. 

La normativa vigente prevede i seguenti limiti di spesa:  

 

Classi 
Tetto di spesa per dotazione composta da libri in 

versione mista 

Tetto di spesa per dotazione composta 

esclusivamente da libri in versione digitale 

Classe prima € 264,6 € 205,8 

Classe 

seconda 
€ 117,00 

Classe terza € 132,00 

 I costi dei volumi per le riconferme sono da controllare con i nuovi listini prezzi.  

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it  

Nella dcelta i docenti DEVONO PORRE MOLTA ATTENZIONE, PER QUANTO POSSIBILE, ANCHE 

AL CONTENIMENTO DEL LORO PESO, vista la normativa del Ministero della salute sul peso degli 

zaini scolastici.  

I docenti compileranno con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, che 

sono di 13 cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma con codici e 

prezzi diversi. Solo il docente può individuare con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico 

adottato e non il personale della segreteria. 

La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed attiene alle sue 

competenze professionali nel rispetto della normativa vigente.  

L’elenco di ogni classe dovrà essere presentato ai genitori durante le riunioni dei consigli di 

interclasse (16 aprile) e di classe (6-7-8 maggio).  

Detti elenchi devono essere consegnati in presidenza  con le seguenti scadenze: 

- SCUOLA PRIMARIA:  a cura dei presidenti di interclasse entro il 30 aprile 

- SCUOLA SECONDARIA: a cura dei coordinatori entro il 9 maggio 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

http://www.adozioniaie.it/


 

 

 
 
 


