ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

Sede: Via D’Annunzio n. 25

“MARCO POLLIONE VITRUVIO”

80053 Castellammare di Stabia (NA)

C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it
Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Fax 081/872.51.05
CENTRALINO Tel. e Fax 081/871.46.42

SITO: www.istitutovitruvio.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI

CODICI MECCANOGRAFICI
CODICE ISTITUTO

INDIRIZZI

►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
►Tecnico: Turismo
►Professionale: Servizi Commerciali
►Professionale: Serale Servizi Commerciali

NAIS 00900 G
NATD 00901 T
NATD 00901 T
NATD 00901 T
NARC 00901 E
NARC 00950 V

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE 022

Prot. n. 2314 / 6.8.c

del 11 Aprile 2019

Circolare n. 167
AI DOCENTI
ALBO PRETORIO
SITO WEB
ATTI SEDE
Oggetto: Adozione/Conferma libri di testo A.S. 2019/2020.A seguito nota N. 4586 del 15.03.2019, per l’adozione dei libri di testo che è disciplinata
da nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014., si comunica quanto segue:
Il cordinatore di classe riceverà l’elenco dei libri di testo in adozione con allegata una scheda per le
eventuali nuove adozioni. Nei c.d.c. di aprile saranno verbalizzate le proposte di conferma e/o
nuova adozione da deliberare definitivamente nel collegio del 15 maggio.
Procedure per le adozioni dei libri di testo secondo la tabella che segue:
CLASSE

COORDINATORE

1Ag

Filosa Giovanni B.

Scelgono i libri di
testi per la classe
2Ag

CLASSE

COORDINATORE

1At

Cannavaro Gaetano

Scelgono i libri di
testi per la classe
2At

2Ag

La Rosa Addolorata

1Ag

2At

Boschetti Lucia

1At

3Ag
4Ag

Pizzuti Patrizia

4Ag

3At

Manzillo Teresa

4At

Galasso Antonella

5Ag

4At

Viscito Rosa

3At-5At

5Ag

Longobardi Maria

3Ag

1Ap

Tondo Patrizia

2Ap

1Bg

Viscito Rosa

2Bg

2Ap

Tondo Patrizia

1Ap-1Cp

2Bg

Boschetti Lucia

========

3Ap

Ciavolino Anna

4Ap

3Bg

Visciano Lucia

4Bg

4Ap

Chirchio Maddalena

5Ap

4Bg

Iovino Alfonso

5Bg

5Ap

Chirchio Maddalena

3Ap

5Bg

Chiacchio Filomena

3Bg

1Bp

Candela Maria Rosaria

2Bp

1Aa

Giordano Rosa

2Aa

2Bp

Todisco Carla

1Bp

2Aa

Assante Stefania

1Aa

3Bp

Cannavaro Gaetano

4Bp

3Aa

Sassi Gabriella

4Aa

4Bp

Taranto Adriana

5Bp

4Aa

Dilengite Raffaele

3Aa-3Ba-5Aa

5Bp

Pocobelli Rosario

3Bp

2Ba

La Rosa Addolorata

========

1Cp

Casanova Gregory J.

=======

3Ba

Sassi Gabriella

4Ba
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Si raccomanda di utilizzare gli stessi libri di testo nelle classi parallele.
I docenti DEVONO:
 indicare Sì se il testo è da acquistare;
 indicare NO se il testo è già in uso e valido per un biennio e non deve essere acquistato
Nel caso in cui nel CdC coordinato non sia presente un docente della disciplina per cui si
dovrà fare l’adozione, il coordinatore dovrà rivolgersi ad un docente della disciplina
mancante presente nell’istituto.
I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non
abbiano superato il limite di spesa previsto dalla normativa:

Si riportano, con riferimento al D.M. 43/2012 e salvo aggiornamenti in merito, i seguenti limiti di
spesa per indirizzo e per anno scolastico che devono essere rigorosamente rispettati:

 Istituto Tecnico
Classi prime € 320,00 - Classi seconde € 223,00 – Classi terze € 310,00 –
Classi quarte € 253,00 - Classi quinte € 221,00

 Istituto Professionale
Classi prime € 254,00 - Classi seconde € 147,00 - Classi terze € 167,00 –
Classi quarte € 176,00 - Classi quinte € 129,00

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria
delle suddette classi debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% (rientra in tale
fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione): in tal caso le delibere di
adozione di tali testi debbono essere motivate da parte del Collegio dei docenti . Si noti che solo
testi obbligatori (e non quelli consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa.
I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN
alla trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione. Si ricorda inoltre che non è
consentito in alcun modo modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali
deliberate nel Collegio Docenti di Maggio
Scheda - Nuove adozioni
Tale scheda deve essere compilata solo in caso di nuova adozione e deve essere corredata dalla relazione
sul nuovo libro adottato. Indicando con un Sì nella colonna dedicata.
N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11 legge n. 221/2012)
“Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di secondo grado)
nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle
adozioni per l’a.s. 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile i costi
a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero
procedere a nuove adozione per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste,
per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei
docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nel D.M. 781/2013 (versione cartacea
accompagnata da contenuti digitali integrativi, versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi, versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Cioffi
(Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93)
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