
 

 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 

SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO 

Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377/36749 - 33552 

Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale – www.liceonovello.edu.it 

 

 

Com. n. 292/VG/ac                                                                                  Codogno, 22 aprile 2021 

 
tutti i docenti 
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e p.c.  Alla DSGA 
Sito web 

  

Oggetto: adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22 

Con riferimento alla Nota MpI 5272 del 12 marzo 2021, si precisano le modalità da seguire per 

predisporre l’adozione in oggetto. 

1. Ogni docente, utilizzando il proprio account del registro elettronico Mastercom, per 

effettuare la scelta di un libro di testo, deve cliccare sulla voce Adozione libri, all’interno 

dell’area Altre Funzioni del registro elettronico. 

2. Secondo le consuete procedure, i docenti del Consiglio di classe indicano i manuali da 

adottare per la stessa classe dell’anno scolastico successivo (esempio: il consiglio di classe 

attuale 1A indicherà le adozioni per la 1A anno scolastico successivo); 

a. per la futura classe 1D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 1B; 

b. per la futura classe 1L articolata (seconda lingua tedesco/francese) le scelte verranno 

effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale classe 1L, con integrazione dei testi di lingua 

francese adottati in 1M; 

c. per la futura classe 1M (seconda lingua francese) le scelte verranno effettuate dai docenti 

del consiglio dell’attuale classe 1M; 

d. per la futura classe 3D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 3B; 

e. per la futura classe 4N le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 3N; 

f. per la futura classe 5D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 4D; 

g. per la futura classe 5N (seconda lingua tedesco) le scelte verranno effettuate dai docenti 

del consiglio dell’attuale classe 4N. 

3. Ogni insegnante procederà all’inserimento per le proprie classi. Si potrà chiedere il supporto di 

colleghi secondo necessità ed accordi presi durante la riunione dei dipartimenti di disciplina 

prevista per il prossimo 27 aprile: 
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• Cliccare sul pulsante Accedi: comparirà l’elenco delle materie per le quali è possibile 

effettuare l’inserimento dei dati. 

• Cliccare su Inserisci: comparirà la finestra Inserimento: comparirà una finestra con 

quattro opzioni 

✔ Nuova adozione; 
✔ Libri già acquistati nell’anno precedente da conservare; 
✔ I dettagli sul materiale didattico saranno trasmessi nel corso dell’anno scolastico; 
✔ Dispense specifiche; 

tra cui andrà selezionata quella opportuna. Si precisa che la voce Nuova Adozione 
equivale a Nuovo Acquisto 

• Cliccare Conferma: comparirà una schermata che consentirà il caricamento della scheda 

del libro semplicemente inserendo il codice ISBN 

• Inserire il codice ISBN e cliccare su Verifica ISBN: i dati del libro verranno 

automaticamente inseriti dal sistema e consentirà al docente di agire sulle seguenti 

opzioni: 

✓ Da acquistare (sì/no); 
✓ Consigliato(sì/no); 
✓ Nuova adozione (sì/no); 
✓ In possesso (sì/no); 
✓ Anno prima adozione (scegliere anno); 

Sulle successive voci  non bisogna intervenire 
      ✓    Digitale o cartaceo (scegliere opzione); 

✓ Sito di acquisto (selezionare tra le voci proposte in tendina); 
✓ APP di lettura (selezionare tra le voci proposte in tendina); 
✓ Già disponibile all’acquisto sul sito (sì/no); 
✓ Dichiarazione editore messa in vendita online entro (per caricare il file con la 

dichiarazione dell’editore); 
✓ Versione accessibile (sì/no); 
✓ Tipo versione accessibile (selezionare una delle opzioni proposte in tendina dopo 

aver selezionato SÌ (alla voce Versione accessibile). 

NB: è possibile, ma è meglio usare il codice ISBN, che produce meno errori 

nell’individuazione della tipologia del testo e dell’edizione, cercare il libro anche per 

titolo, autore o editore cliccando su Cerca libro e compilando la relativa tabella che 

fornirà una serie di risultati di ricerca. 

• Cliccare Conferma Adozione, in basso: verrà caricata la scelta fatta all’interno della 

schermata principale. 

• Per aggiungere, nell’ambito della medesima disciplina, un ulteriore testo, cliccare su 

AGGIUNGI ALTRA ADOZIONE in calce alla pagina: ricompare la finestra INSERIMENTO in 

cui, dopo aver selezionato la materia, andrà ripetuta la procedura descritta. 

I libri di testo vanno scelti in accordo con il proprio gruppo di disciplina e ricontrollati dai singoli 

docenti in fase di inserimento in piattaforma del registro elettronico per evitare errori di ogni 

sorta. Ogni docente di disciplina completerà i dati relativi alle classi assegnate. 



 

Nel caso di nuove adozioni, il docente proponente (ossia il coordinatore del gruppo di disciplina) 

compila il modulo on line già indicato nel comunicato n. 289 di convocazione dei gruppi di 

disciplina. 

Gli elenchi dei libri di testo in adozione nel corrente anno scolastico sono disponibili sul sito web al 

seguente link: https://liceonovello.edu.it/libri-di-testo/ 

Si prega pertanto di controllare scrupolosamente ogni dato inserito. Si allega comunque al 

presente comunicato il manuale di istruzioni con le indicazioni per l’inserimento dati da parte dei 

docenti. 

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 

 L. Classico L. Scientifico L. Linguistico 

classe prima euro 335 euro 320 euro 335 

classe seconda euro 193 euro 223 euro 193 

classe terza euro 382 euro 320 euro 310 

classe quarta euro 315 euro 288 euro 310 

classe quinta euro 325 euro 310 euro 325 

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

accessibili, per consentire alla segreteria un primo controllo dei dati a sistema e predisporre la 

documentazione per il collegio dei docenti. 

Dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti del 18 maggio, entro il 28 maggio, ogni insegnante 

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

delle adozioni. Entro l’8 giugno i signori docenti dovranno prendere visione della tabella inviata e 

segnalare via mail alla sig.ra Condidorio eventuali difformità. In caso di mancata risposta varrà il 

silenzio/assenso che 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,  prof.ssa Marnini e alla 

prof.ssa Pagani. 

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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