I.C. FORINO - AVIC84100C - Protocollo 0002023/2022 del 17/03/2022

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VII – SCUOLA CAPOFILA – Ambito Territoriale Avellino 01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELODIA BOTTO PICELLA” FORINO
Via G. Marconi, 94 – 83020 – Forino (Av) – tel. 0825/761017 – fax 0825/762352
Codice Meccanografico AVIC84100C – Codice Fiscale: 92046370646 – e-mail: avic84100c@istruzione.it
e-mail certificata: avic84100c@pec.istruzione.it – sito web: www.icforino.edu.it – Codice Univoco: UF1NEU

Ai docenti di Scuola
Primaria – Secondaria di I grado I.C .”B. Picella”
Al DSGA
Al Personale
Al Sito

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 – Indicazioni operative, scadenze e modulistica

Si informa che è possibile procedere alla conferma dei libri di testo in uso o proporre nuove adozioni per le classi prime e quarte
della scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado di testi in versione digitale o mista.
I docenti potranno consultare gli elenchi adottati nell’a.s. 2021/2022 per la classe interessata sul R.E cliccando su Libri di testo.
Tabella tetti di spesa da rispettare per la scuola secondaria di I grado:
Classe

Tetto di spesa

Classe Prima
Classe Seconda
Classe Terza

€ 294,00
€ 117,00
€ 132,00

Riduzione 10% per testi in
versione cartacea e digitale
€ 264,60
€ 105,30
€ 118,80

Riduzione del 30% per testiversione interamente digitale
€ 205,80
€ 81,90
€ 92,40

Ciascun docente compilerà l’apposita sezione Libri di Testo sul Registro Elettronico.
Nell’adottare i libri di testo si raccomanda di seguire la procedura indicata:


Adottare esclusivamente testi scolastici redatti in forma mista (parte cartacea e parte in forma digitale) ed interamente
scaricabili da Internet;



Per la disciplina di Religione Cattolica per la scuola Secondaria di I grado, ai sensi del DPR dell’11 febbraio 2012 si
possono confermare o modificare le adozioni relative all’insegnamento, qualora i testi in uso non rispondano agli obiettivi
specifici dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento……”;

In caso di assegnazione di nuovi docenti alla classe, non è consentito apportare modifiche alla scelta già effettuata in sede
collegiale
L’Ufficio Didattica metterà a disposizione degli insegnanti l’elenco finale affinchè vengano accertati eventuali errori od omissioni,
in tempo utile per l’approvazione definitiva in sede di Collegio dei Docenti , programmato per il 18/05/2022.
Ulteriori chiarimenti di compilazione:




Testo già in uso: quando il testo già in uso nella corrispondente classe del corrente a.s. 2021/2022;
testo già in possesso: quando gli alunni sono già in possesso del testo acquistato nel precedente anno scolastico;
nuova adozione: barrare in caso di sostituzione del testo in uso nella classe nell’anno scolastico corrente. In tal caso, è
necessario presentare una breve relazione all’Ufficio Didattica.

Documento informatico firmato digitalmente da ANGELA PALETTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Con l’occasione, nell’interesse degli studenti e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito divieto ai Docenti:



di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati;



di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio dei Docenti;



di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto spesa, il Collegio abbia deciso, nella propria
autonomia, di non far acquistare libri ma di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo,
sitografie di settore e/o materiale didattico reperibile in rete.



Di superare i tetti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Angela Paletta

