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Com. n. 317/VG/ac                                                          Codogno, 20 aprile 2020 

  

A tutti i docenti 

Al personale della segreteria 

e p.c  Alla DSGA 

Sito web 

  

Oggetto: adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/21  

Si precisano le modalità da seguire per predisporre l’adozione in oggetto, salvo ulteriori e 

diverse indicazioni ministeriali.  

1.  I singoli docenti, utilizzando le credenziali personali del dominio liceonovello.edu.it 

accedono a questo collegamento. Il file collegato, denominato Libri di testo 2020-21 è anche 

rintracciabile all’indirizzo drive.google.com nella cartella Condivisi con me. Durante la riunione 

dei gruppi di disciplina del 28 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 4N verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 3N 

b.  La tabella della 2D verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 1D 

c.   La tabella della 4D verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 3D 

d.  La tabella della 3N verrà compilata dagli insegnanti dell’attuale 3M 

Le tabelle vanno compilate in accordo con il proprio gruppo di disciplina e ricontrollate 

per evitare errori di ogni sorta. Ogni docente di disciplina completerà i dati relativi alle 

classi assegnate. 
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La verifica dei codici e dei prezzi (già aggiornati) 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. 

Per il prossimo anno scolastico, data la situazione emergenziale in cui ci si trova e viste le 

disposizioni del D.L. 22 dell’8 aprile 2020, sconsiglierei di valutare nuove adozioni a meno che 

il libro in questione non venga più edito dalla casa editrice o la variazione avvenga per 

scorrimento. 

Nel caso di nuove adozioni (che non dovrebbero verificarsi quest’anno), il docente proponente 

(ossia il coordinatore del gruppo di disciplina) compila il modulo on line al collegamento 

seguente: modulo per le nuove adozioni. 

L’elenco dei libri per classi è desunto da quelli dello scorso anno scolastico e andrà 

controllato e verificato in merito a codici, titoli, edizioni, 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. 

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 
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 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 12 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 18 maggio, entro il 28 maggio, ogni 

insegnante riceverà dalla segreteria (sig.ra Anna) un messaggio contenente una tabella 



riassuntiva delle adozioni. La conferma di lettura del messaggio (obbligatoria, in caso contrario 

varrà il silenzio/assenso) equivale all’accettazione definitiva delle proposte di adozione da 

parte del docente interessato. 

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 dirigente e/o al prof. Visigalli e 

prof.ssa Marnini 

 

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 

 

  

 


