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Circ. n. 290-VG/ig                Codogno, 21 aprile 2017 
 
A tutti i  docenti 
Al personale della  segreteria didattica 
e p.c 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
 Sito web 

 
 
Oggetto: adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/18 
 
 
Fermo restando quanto indicato nella precedente circolare n° 283 relativa alla convocazione dei gruppi di 
disciplina e richiamate le note del MIUR che riguardano le adozioni dei libri di testo per il 2016/17, per il 
2013/14 ed il D.M. 23/2012, si precisano le modalità da seguire per predisporre l’adozione in oggetto. 
 
1. I singoli docenti, utilizzando le credenziali personali del dominio www.liceonovello.gov.it accedono al 

collegamento drive.google.com. Scegliendo il collegamento Condivisi con me si accede al foglio Libri di 
testo 2017 - 18. Durante la riunione dei gruppi di disciplina del 27 aprile p.v. e/o prima della medesima, 
ogni insegnante controlla, completa o adegua le tabelle relative alle adozioni secondo le classi che gli 
sono assegnate nel corrente anno scolastico, con la precisazione che: 

a. La tabella della 1D verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 1C 
b. La tabella della 1N verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 1L 
c. La tabella della 3CL verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 4CL 
d. La tabella della 4N verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 4M 
e. La tabella della 5D verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 4D 

Le tabelle vanno compilate in accordo con il proprio gruppo di disciplina. Ognuno completerà però i dati 
relativi alle classi assegnate. 
La verifica dei codici e dei prezzi può essere agevolmente effettuata utilizzando lo strumento messo a 
disposizione dall’Associazione degli Editori che si trova al collegamento www.adozioniaie.it/ricerca.html. 
Non è necessaria la registrazione. Per la ricerca dei dati è sufficiente inserire il titolo e/o l’autore del libro 
oppure il codice ISBN a 13 cifre. Nel caso di nuove adozioni, il docente proponente (o il coordinatore del 
gruppo di disciplina) compila il modulo on line al collegamento seguente: 
http://goo.gl/forms/Ds5EwRGmBR. 
L’elenco dei libri per classi è desunto da quelli dello scorso anno scolastico e andrà parzialmente aggiornato 
in merito a codici, prezzo, scorrimenti, conferme, testi consigliati  e nuove adozioni. 
Si prega pertanto di controllare scrupolosamente ogni dato già integrato nella tabella. 
 
2. Prima delle riunioni dei Consigli di classe di maggio i coordinatori di classe controllino che i limiti di 

spesa indicati dalla circolare ministeriale non siano superati. Se i limiti di spesa sono superati il consiglio 
di classe deliberi le opportune modifiche nel rispetto della normativa. 
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Limiti di spesa 
 
Liceo classico     

Classe prima Euro 335 

Classe seconda Euro 193 

Classe terza Euro 382 

Classe quarta Euro 315 

Classe quinta Euro 325 

 
Liceo scientifico     

Classe prima Euro 320 

Classe seconda Euro 223 

Classe terza Euro 320 

Classe quarta Euro 288 

Classe quinta Euro 310 

 
Liceo linguistico     

Classe prima Euro 335 

Classe seconda Euro 193 

Classe terza Euro 382 

Classe quarta Euro 315 

Classe quinta Euro 325 

 
3. Dopo l’approvazione dei Consigli di classe, a partire dal 10 maggio, le tabelle non saranno più 

accessibili, per consentire alla segreteria l’inserimento dei dati a sistema.  
4. Dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti del 16 maggio, entro  il 23 maggio, il coordinatore di ogni 

classe si incarichi di far controllare e firmare per p.v. ai colleghi la tabella definitiva prodotta dalla 
segreteria che provvederà infine a pubblicarla. 
 

Si precisa che in caso di pubblicazione successiva di nuova ordinanza ministeriale, sarà data tempestiva 
comunicazione. 
 
DATA LA DELICATEZZA DELLE OPERAZIONI IN OGGETTO, DOVUTA ANCHE AL CARICO ECONOMICO CHE 
GRAVA SULLE FAMIGLIE, SI RICHIAMANO TUTTI I DOCENTI, ED IL PERSONALE DI SEGRETERIA, ALLA 
SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE CIRCOLARE. EVENTUALI 
PROBLEMATICHE DEVONO ESSERE SEGNALATE PER TEMPO ALLA PRESIDENZA. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VALENTINA GAMBARINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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