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- Ai Docenti delle classi quinte e terze della Scuola Primaria 

- Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado  

- al DSGA  

-Atti-Sito web  

 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020  
 

In preparazione delle deliberazioni in materia di Adozioni libri di testo per l’a.s.2019/2020 è 

convocato presso la sede di Salandra, come da piano delle attività, per lunedì 8 Aprile dalle ore 15.30 

alle 16.30, l’incontro dei docenti delle classi quinte e terze della Scuola Primaria e classi terze della 

Scuola Secondaria di I° grado per la scelta dei libri di testo.  

 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della Scuola Primaria avranno cura di proporre al 

Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti impegnati nelle 

classi terze, i libri di testo per le classi IV e V.  

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado avranno cura 

di proporre al Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III.  

 

Tutti gli altri, fatte salve motivate e circostanziate esigenze, procederanno a confermare per scorrimento i 

testi in uso.  

 

Seguiranno:  

1) Approvazione delle proposte nei consigli di classe e interclasse;  

2) Compilazione, da parte degli insegnanti, dei prospetti riepilogativi previo verifica, per la scuola 

secondaria di I° grado, della compatibilità con i tetti di spesa e redazione di relazioni motivate;  

3) Collegio dei docenti per l’adozione dei testi. Il Collegio dei docenti, dopo aver ascoltato le 

proposte degli insegnanti e il parere espresso dai singoli consigli di classe o interclasse, 

formalizzerà l’adozione mediante delibera motivata;  

4) Pubblicazione all’albo del sito web dell’elenco dei testi adottati, subito dopo la delibera del 

Collegio;  

5) Trasmissione all’AIE e successivi adempimenti.  
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