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SCOPO	
Scopo	della	seguente	procedura	è	definire	i	criteri	e	le	modalità	per	la	scelta	dei	libri	
di	testo	al	fine	di	garantire	il	raggiungimento	degli	obiettivi	definiti	dalle	indicazioni	
ministeriali,	dal	POF	d’istituto	e	da	ogni	normativa	cogente.		

CAMPO	APPLICAZIONE	
Questa	 procedura	 è	 applicabile	 alla	 pianificazione	 e	 al	 controllo	 dell’attività	 di	
selezione	e	scelta	dei	libri	di	testo	e	dei	supporti	didattici	da	utilizzare	durante	l’anno	
scolastico	per	tutte	le	classi.	

RESPONSABILITÀ	
Le	responsabilità		sono	riportate	nella	tabella	seguente:	

RESPONSABILITÀ	 ATTIVITÀ	

Dirigente	Scolastico	 • Convoca	i	Collegi	dei	Docenti
• Convoca	le	Riunioni	di	Dipartimento
• Convoca	i	Consigli	di	Classe
• Verifica	e	approva	le	delibere	degli	OO.CC.

Dipartimento	 • Propone	l’adozione	dei	libri	di	testo	e	l’eventuale
acquisto	di	sussidi	didattici

Consiglio	di	Classe	 • Raccoglie	le	proposte	di	tutte	le	componenti
• Esprime	 parere	 in	merito	 ai	 testi	 in	 uso	 ed	 alle
nuove	adozioni	dei	libri	di	testo

Collegio	dei	Docenti	 • Delibera		l’adozione	dei	libri	di	testo

Responsabile	di	procedura	 • Gestisce,	 coordina	 e	 monitorizza	 l’attuazione
operativa	della	procedura	di	riferimento

• Verifica	 il	 rispetto	 da	 parte	 dei	 CdC	 dei	 tetti	 di
spesa
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Coordinatore	di	Classe	 • Verifica	la	correttezza	dei	tetti	di	spesa
• Consegna	 la	 scheda/elenco	 dei	 libri	 di	 testo	 in
segreteria

Docente	 • Approva	 in	 sede	 di	 Consiglio	 di	 Classe	 la
scheda/elenco	dei	libri	di	testo

• Consegna	 al	 Responsabile	 di	 Procedura	 la
relazione	 per	 le	 nuove	 adozioni	 (anche	 a	 più
firme)

Segreteria	 • Distribuisce,	 raccoglie,	 mette	 a	 disposizione	 e
trasmette	 al	 Sistema	 informatico,	 agli	 enti	 ed
istituzioni	 preposte	 il	 materiale	 cartaceo	 e	 le
informazioni	sui	testi	adottati	e	da	adottare

INDICAZIONI	PER	INCONTRI	DIPARTIMENTO	 COMPITI	DEL	COORDINATORE	DI	
DIPARTIMENTO	

- Il docente titolare della disciplina, nel rispetto
dell'autonomia di insegnamento, è invitato a
confrontarsi in sede dipartimentale e a discutere e
concordare con i colleghi le scelte, sia delle
nuove adozioni che delle conferme.
- Si invitano i dipartimenti a cercare di
uniformare quanto più è possibile le scelte;
sarebbe il caso di non adottare nuovi testi per
singola classe o sezione, auspicabile invece
almeno l’abbinamento di due o più sezioni, o
l'uniformità su tutte le sezioni. che abbiamo già
raggiunto per alcune discipline, per le ragioni
esposte dalla Dirigente e che riguardano
l'imprevedibilità della composizione dei consigli
di classe, fatto salvo chiaramente il criterio della
continuità didattica
- Si ricorda che vale come NUOVA
ADOZIONE solo il testo che entra per la
prima volta nell’Istituto; un testo già adottato
da altre sezioni vale semplicemente come testo
già in uso e da acquistare, per cui per questi testi
non c’è bisogno di fornire relazione scritta per il
cambiamento.

il coordinatore di Dipartimento dovrà: 
– monitorare la situazione 

generale, verificando in sede 
dipartimentale le ragioni delle 
eventuali nuove adozioni; 

– vigilare sulle difformità e sulle
incoerenze delle scelte, e invitare
alla condivisione delle proposte;

– raccogliere, controllare e firmare
le relazioni delle nuove adozioni
e consegnarle ai docenti referenti
della procedura, prof. Fabio
Celentano (Dipartimenti 
Lettere/Storia dell'arte-Storia/ 
Filosofia/Diritto/Religione-
Lingue) e prof.ssa Gianna 
Ciccarese (Matematica/Fisica- 
Scienze- Ed. Fisica- Discipline 
ambito musicale) almeno tre giorni 
prima della data del collegio di 
metà maggio, in cui si deliberano le 
adozioni. 
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- Si è deciso di non inserire nelle nostre liste
TESTI CONSIGLIATI, dicitura pure presente
nel sistema, ma che abbiamo deciso di eliminare
in toto, per non ingenerare confusione nelle
famiglie al momento dell’acquisto, e soprattutto
per scongiurare l’eventualità di sforamento del
tetto massimo di spesa, a causa di distrazioni o
equivoci nel momento dell’inserimento dei testi
nelle schede-elenco dei consigli di classe; le
proposte di testi consigliati, soprattutto per i
classici greci e latini, ma anche per la “Divina
Commedia” e per “I promessi sposi” si potranno
fare a anno scolastico iniziato, e i testi potranno
essere agevolmente forniti dai nostri agenti di
riferimento; lo stesso vale per i libri di lettura,
monografie, approfondimenti, testi di esercizi di
lingua inglese ecc.; ovviamente per tali selezioni di
testi aggiuntivi alla lista dei libri ufficiale, si
invitano i docenti dei consigli di classe a
confrontarsi tra loro.
- Per quanto riguarda il libro di versioni latine e
greche per il triennio, quando possibile, entro la
tollerabilità del tetto massimo di spesa, potrà essere
inserito; altrimenti si invitano i docenti a non
inserirlo come testo consigliato e a fornire
indicazioni e strumenti in modo alternativo a
inizio anno scolastico.
- Per le nuove adozioni, che saranno attentamente
discusse, vagliate e condivise all’interno dei
Dipartimenti, si dovrà presentare la relazione,
secondo il modulo fornito in allegato; per agevolare
il lavoro e incentivare la condivisione degli intenti,
la compilazione del modulo- relazione per le nuove
adozioni potrà essere compilata dai docenti
proponenti per classi parallele e congiunte e firmata
dal coordinatore di dipartimento come presa visione
e perché si controlli che ci sia congruenza tra
quanto discusso in Dipartimento e quanto deciso e
proposto dai singoli docenti;
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PROCEDURA	

La	 procedura	 per	 l’adozione	 dei	 libri	 di	 testo	 per	 l’anno	 scolastico	 successivo	 	 si	
compone	di	varie	fasi.	L’adozione	viene	effettuata	sulla	base	di:	

Ordinanze,	circolari,	linee	guida,	note	ministeriali	sull’argomento;	
Valutazione	dei	libri	di	testo	in	adozione	e	segnalazione	di	nuovi	libri,	
Delibere	di	OOCC	(Collegio	docenti,	Dipartimenti,	Consigli	di	Classe…)	
Costo	dei	libri		
Peso	e	disponibilità	dei	libri	

CRITERI GENERALI PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO - SINGOLO    DOCENTE 

Si	utilitta	il	criterio	del	registro	elettronico	Argo,	che	consente	l'immediato	inserimento	dei	testi	e	di	
tutti	i	loro	dati	in	modo	automatico	dalla	piattaforma,	evitando	il	cartaceo	e	riducendo	di	molto	il	
lavoro	materiale	e	i	margini	di	errori	e	 inesattezze.	

L'unico	criterio	di	Argo	possibile,	valutato	attentamente	dalla	Dirigenza,	prevede	che	ogni	singolo	
docente	inserisca	i	dati	per	i	libri	delle	discipline	di	cui	è	titolare,	partendo	dalla	classe	in	cui	insegna	
quest'anno	per	la	stessa	tipologia	di	classe	del	futuro	anno	 scolastico:	

es. l'attuale IV^ ginnasiale sez. A inserisce i dati per la futura IV^A; l'attuale V^ A per la futura 
V^A ecc.; così per il musicale. 

Solo per le classi di nuova formazione, che non hanno quest'anno le rispettive classi uguali, vale a dire 
la futura IV^ I e le 3^liceali G e H del Liceo classico, e la 3^ classe del Musicale, si adotterà il 
sistema cartaceo dello scorso anno e i Consigli di classe individuati per le adozioni di queste classi 
saranno:

- IV^H di quest'anno per la futura  IV^I;
- la 2^G e la 2^H liceali di quest'anno rispettivamente per le future 3^G e   3^H;
- la 2^Musicale per la futura  3^Musicale.

Per l'inserimento dei libri di Diritto, non possibile attraverso la piattaforma, si daranno indicazioni  
successivamente. 
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INDICAZIONI INSERIMENTO LIBRI DA ARGO 

• dal registro elettronico si apre la tendina Infoclasse/docenti
• si clicca sull'icona Adozione libri di testo (disegnino con i libri)
• sulla sinistra appariranno, come nel registro elettronico, le classi in cui ciascuno di noi insegna; 

• si procede per classe e per disciplina; si clicca sulla disciplina e sulla destra appare una
schermata; in basso sono riportati i testi in adozione quest'anno, in alto c'è lo spazio per
l'inserimento dei testi dell'anno prossimo; ci possono essere le tre seguenti possibilità:

1) CONFERMA PER L'ANNO PROSSIMO stesso TESTO IN USO QUEST'ANNO
partendo dal basso sui testi in adozione di quest'anno, cliccando sul disegnino del libro compare     una
freccia, cliccando sulla quale si realizza il trasferimento dello stesso testo anche per il prossimo anno;
ci appare una schermata con una serie di dati che dovremo confermare; cliccando su conferma
inseriremo il testo in modo semplice e immediato;

2) NUOVE ADOZIONI
questo è possibile solo per le classi prime (IV^ ginnasiali) e per le terze (1^ liceali), quindi solo le
attuali IV^ ginnasiali e le attuali 1^ liceali e la classe prima del musicale potranno inserire nuove
adozioni; si clicca sempre sulla disciplina, e in alto appare l'icona con il segno + “Aggiungi testo da
catalogo AIE”, cliccando si apre la schermata “Ricerca da catalogo AIE”, inserendo i dati del testo
per la ricerca, e facendo poi sempre attenzione al codice ISBN di 13 cifre, confermerò l'esattezza della
mia ricerca e inserirò il libro per l'anno prossimo; si ricorda che il sistema AIE adotta la nomenclatura
dalla classe prima alla quinta, quindi bisogna fare attenzione, come per l'elenco dei libri sul sito della
scuola, che IV^ e V^ ginnasio corrispondono a classi prima e seconda, e dal 1^liceo al 3^, dalla
classe terza alla quinta.
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3) SOSTITUZIONE LIBRI PER CONTINUITA' da precedente anno scolastico
esempio, per l'attuale classe 3^A del liceo classico, nell'inserire il testo di Letteratura Italiana per
la future 3A, non dovrò automaticamente confermare quello che ho in uso quest'anno,     ma dovrò
verificare, o consultandomi con il collega titolare della disciplina di quest'anno   della 2^A o
semplicemente consultando le liste dei libri di testo a disposizone sul sito della scuola, quale testo
viene usato quest'anno nella 2^A di quest'anno 2016/2017 e inserire il volume successivo
scaricandone i dati direttamente dall'AIE.

Una volta trasferito o inserito il testo per l'anno prossimo, si può sempre procedere a 
modificare e annullare l'inserimento, posizionandoci sulle icone che compaiono sulla parte 
superiore della schermata, quella relativa alle adozioni del prossimo anno (cioè “Aggiungi 
testo catalogo AIE”; “Modifica dati libro”; “Cancella libro”), quindi c'è molta flessibilità 
nell'inserimento e si può facilmente procedere con le correzioni e le modifiche in caso di sviste 
o errori;

Alla fine dell'inserimento dei testi di tutte le discipine, il coordinatore di classe, dopo aver 
verificato che tutti i docenti abbiano inserito i testi, controlla il tetto massimo di spesa, segnala al 
responsabile della procedura irregolarità e poi può procedere alla stampa della lista che presenterà 
poi nei prossimi Consigli di classe; tale stampa varrà solo come modello da consultare per  il  
consiglio di classe e non dovrà essere firmata dai docenti, perché OGNI DOCENTE è 
RESPONSABILE  DEL PROPRIO  INSERIMENTO e già vale come FIRMA PERSONALE
L'ACCESSO DA ARGO, ciascuno con le proprie credenziali così come per il registro 
elettronico; la segreteria poi automaticamente da Argo procederà con l'inserimento dei dati 
forniti da tutti i consigli di classe. 

Si fa presente che i tetti massimi di spesa alla data di oggi  risultano invariati rispetto allo 
scorso anno: per il Liceo Classico primo anno (€335); secondo anno (€193); terzo anno 
(€382); 4 anno (€315); 5 anno (€325). Liceo musicale primo anno (euro 284); secondo anno 
(183); 3 anno (304).
Si rammenta che è tollerabile il 10% di sforamento del tetto massimo solo fornendo adeguata 
motivazione data dal Collegio e approvata formalmente dal Consiglio di Istituto. 
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Tabella	operativa	con	scansione	temporale	di	massima	

Fase	 Azioni	 Responsabilità	 Documenti	 Tempi	

PREPARATORIA	
(facoltativa)	

Convocazione	
CdC	e/o	CD	 DS	 Verbali	

Febbraio-
Marzo	

Predisposizione	
elenco	libri	testo	in	
uso	 Segreteria	

alunni	
Elenco	libri	

Trasmissione	elenco	
ai	Coordinatori	di	
Classe	

Controllo	elenco	
Coordinatori	
di	classe,	
Docenti	

PROPOSITIVA	

Convocazione	
Dipartimenti	per	
valutazione	testi	

DS	 Verbale	
Dipartimento	

Marzo-Aprile	

Redazione	elenco	dei	
libri	attraverso	il	
portale	Argo.	
Trasmissione	delle	
relazioni	delle	nuove	
adozioni	al	
Responsabile	di	
Procedura	

Docenti	

Relazione	di	
presentazione	con	
firma	presentatori	
(solo	nuove	
adozioni)	

Controllo	dell’elenco	
dei	libri	e	del	tetto	di	
spesa	

Coordinatore	
Classe	 Elenco	libri	

DELIBERATIVA	

Convocazione	CdC	
per	parere	e	delibera	 DS	 Verbale	CdC	

Trasmissione	nuovo	
elenco	dei	testi	a	
Responsabile	di	
Procedura	

Coordinatori	
di	classe	 Elenco	libri	

Trasmissione	nuovi	
elenchi	dei	testi	a	
Segreteria	Studenti	

Docente	
Responsabile	
di	Procedura	

Relazione	di	
approvazione	dei	
nuovi	elenchi	da	
parte	del		
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Responsabile	di	
Procedura	

Trasmissione	nuovi	
elenchi	a	Sistema	
Informatico,	previa	
autorizzazione	del	
Responsabile	di	
Procedura	

Segreteria	
Studenti	

Elenchi	libri	di	
testo	 Aprile-Maggio	

MODULISTICA	

PO02-mod.1				SINTESI	AZIONI	

PO02-mod.2				Relazione	del	Coordinatore	di	Dipartimento_nuova	adozione	

PO02-docum.esterno		Nota	ministeriale	Adozioni	libri	




