51° DISTRETTO SCOLASTICO - AMALFI

Istituto Statale d'Istruzione Superiore
"Pantaleone Comite”
Scuole associate: Istituto Tecnico – Settore Economico: Amm., Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni

Ai Docenti dell’ISIS “P. Comite”
MAIORI
Albo – Atti SEDE
Oggetto: Libri di testo – adozioni per l’anno scolastico 2017/2018.
In merito all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 si precisa quanto
segue:
1. La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente, essa deve cadere su testi
proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa;
2. La scelta deve riguardare solo i testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato sul
listino o sulla copia saggio; essa, inoltre, terrà nella dovuta considerazione l’aspetto del peso;
3. I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;
4. Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI;
5. La progressiva transizione ai libri di testo digitali o in versione mista introdotta a partire dall’anno
scolastico 2009/2010 è oramai obbligatoria nelle forme previste dall’allegato del D.M. 781/2013 di
seguito riportate:
a) Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi
modalità mista di tipo b);
b) Libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità
digitale di tipo c);
6. I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano
carattere monografico o di apprendimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non
rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli
contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. Solo i
testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa;
7. L’adozione dei testi per l’insegnamento della religione cattolica deve avere il nulla osta della
conferenza episcopale italiana.
8. I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2017/2018 purché
vengano rispettati i limiti di spesa previsti dal D.M. 781/2013;
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In previsione dei Consigli di Classe che si terranno come da calendario appresso indicato, si invitano i
Sigg. Docenti a scaricare l’apposita modulistica sul sito web dell’istituto www.istitutocomite.gov.it.
Ogni docente è responsabile della correttezza dei dati inseriti, qualsiasi omissione, inesattezza dei dati
richiesti (autore, titolo, codice ISBN, ecc.) comporterà automaticamente la loro non acquisizione al
sistema informatico e la conseguente non adozione del testo.
I Coordinatori di Classe avranno cura di:
 Redigere in modo dettagliato il verbale, indicando sia i testi in adozione che quelli di nuova
proposta corredati da specifica relazione che ne attesti la motivazione. Consegnare il tutto
tempestivamente all’Ufficio di Presidenza;
 Verificare che ciascun docente comunichi tutte le informazioni richieste, ai fini delle proposta
di adozioni;
 Compilare la modulistica relativa alle adozioni e/o le nuove proposte di adozione riepilogativa
relativa alla classe;
 Verificare il rigoroso rispetto del limite di spesa;
 Verificare che la modulistica sia compilata in modo chiaro leggibile e priva di qualsiasi
correzione e/o cancellatura;
 Verificare che tutti i docenti appongano la firma per presa visione del riepilogo delle adozioni;
 Raccogliere e consegnare all’Ufficio di Presidenza le relazioni dei docenti circa le proposte di
nuove adozioni;
 Inviare all’indirizzo mail sais038002@istruzione.it copia della scheda riepilogativa
debitamente compilata (Allegato 2).
Allegati: - Calendario Consigli di Classe
-

Allegato 1 per tutti i docenti (da compilare per ogni classe e materia)

-

Allegato 2 per i coordinatori di classe (riepilogo libri adottati per classe).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
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Elenco coordinatori di classe:
IPSAR:
IA
IB
II A
II B
II C
III A
III B
III C
IV A
IV B
IV C
VA
VB
VC

Sala
Enog.
Past.
Sala
Enog.
Past.
Sala
Enog.
Past.

Romano Antonio
Colella Anna
Alfieri Giulia
Tassielli Francesco
Del Pizzo Maria Maddalena
Di Landro Annalisa
Barbato Vittoria
Martelli Roberto
Maiorino Andreina
Tierno Rosa
Fierro Genoveffa
Capozzoli Franca
Pesca Gina Maria
Capaccio Paola

Informatica
IA
II A

Romano Antonio
Pinto Maria Angelica

CALENDARIO PER ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Giovedì

04/05/2017

Consigli per classi parallele per adozione libri di testo
dalle ore 14,30 alle ore 14,45
dalle ore 14,45 alle ore 15,00
dalle ore 15,00 alle ore 15,15
dalle ore 15,15 alle ore 15,30
dalle ore 15,30 alle ore 15,45
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prime
seconde
terze
quarte
quinte

TEC. - IPSAR
TEC- -IPSAR
IPSAR
IPSAR
IPSAR
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