
Adozioni libri di testo per futuro a.s. 2019/2020

PROCEDURE E CRITERI 

In  quanto  alla  procedura  di  inserimento  dei  testi  sulla  Piattaforma  Argo  (Argoscuolanext
Registro  elettronico  Docenti,  alla  voce  Infoclasse/docenti-  icona con i  libri),  si  è  proceduto
all'attribuzione dei docenti alle future classi dell'a.s. 2019/2020, per le quali ogni docente avrà il
compito di inserire i nuovi testi.
Le classi di nuova istituzione (5^Musicale; 1^liceo sez. I; 5^Ginnasio sez. L; 2^Q; 4^Ginnasio
sez. M) non saranno presenti sul registro elettronico, e per queste si procederà all'inserimento sul
cartaceo, che sarà messo a disposizione nei prossimi giorni.

Si fa presente che questa attribuzione dei docenti alle classi vale solo per la procedure dell'adozione
dei libri di testo, per cui ogni docente nella sezione del registro Argo relativa all'adozione dei libri
di testo, troverà non le classi in cui insegna nel corrente anno scolastico, ma solo le classi future per
le quali hai il compito di adottare, secondo i seguenti criteri :

1. ogni singolo docente adotta per le proprie discipline per scorrimento nella classi intermedie
(le 4^ ginnasiali adottano per le 5^ ; le 1^ e le 2^ liceali rispettivamente per le 2^ e per le
3^);

2. nelle classi terminali di biennio e trienno, le 5^ginnasiali adottano per le 4^, le 3^liceo per le
future 1^liceo. 

3. Inoltre, su disposizione della Dirigenza, si tenga presente che: 
-  I  DOCENTI  CTS  QUADRIENNALE (Gerardi-Burgos-Andriani-Schilardi-Graziuso-
Troncale-Carloni-Guerrieri-Perrone Eliana) adottano per 1Q e per 2Q
-  I  DOCENTI  CTS  BIOMEDICO (Ciccarese-Falcicchia-Elia-Cupri-Ferrante-Corina-
Calogiuri Pamela-Troncale-Renna) adottano per 4D-H-L e anche per 5D-H-L
- I DOCENTI di SPAGNOLO/FRANCESE della 5B, oltre che per la 4B, adottano anche
per la  1B (solo i docenti della seconda lingua, per il resto rimane che i docenti della  3B
adottano per la 1B)
- il docente di DIRITTO della 5 C, prof. Trivelloni, adotta il testo di Diritto per la 1^C ma
non per la 4^C, che non sara' piu' sezione di Diritto (gli altri libri della 1^C regolarmente dai
docenti della 3^C)
- I DOCENTI DELLA 5 I (oltre che per la 4 I) adottano anche per la 1I
-  I  DOCENTI  DELLA  5E (oltre  che  per  la  4E)  adottano  anche  per  la  futura  quarta
ginnasiale venutasi a formare, la 4 M.
- I DOCENTI dell'attuale 3A Musicale (oltre che per la 4AM) adottano anche per la futura
3AM.
- I DOCENTI della 4 AMusicale adottano per la futura 5 AM.



– I docenti individuati come coordinatori delle future classi sono i coordinatori delle attuali
classi adottanti (es. il coordinatore dell'attuale 5^ A è indicato come coordinatore della futura 4^ A;
il coordinatore dell'attuale 1^ A è indicato come coordinatore della futura 2^ A; il coordinatore
dell'attuale  3^A è indicato come coordinatore della futura 1^A ecc.);  i  coordinatori,  quindi,  che
possono vedere alla sezione adozione libri di testo tutte le discipline nella classe di cui hanno il
coordinamento,  hanno il compito di controllare che tutti i colleghi abbiano inserito i testi entro la
data del consiglio di classe, e il giorno della riunione in cui i testi vanno proposti, riceveranno la
stampa degli inserimenti dai docenti responsabili della procedura Celentano e Ciccarese, che
procederanno prima a un attento controllo del rispetto dei tetti massimi di spesa e cercheranno di
intervenire in caso di errori materiali individuati; la stampa va presentata al Consiglio di classe e
rivista dai docenti per controllare eventuali difformità.

– Per  le  classi  in  continuità,  si  può procedere  già  all'inserimento  dei  testi  a  scorrimento,
seguendo  le  indicazioni  del  tutorial.  Per  le  nuove  adozioni,  ci  si  confronta  in  sede  di
Dipartimento.

– I testi di nuova adozione sono quelli che entrano per la prima volta in tutto l'istituto.

– I testi consigliati come i classici latini e greci o le antologie di  Promessi sposi e  Divina
commedia,  nonché   i  versionari  di  latino  e  greco  e  qualsiasi  altro  materiale  monografico  di
approfondimento, possono essere inseriti, ma solo come CONSIGLIATI, togliendo la spunta da
acquistare. In nessun caso, come da normativa,  i manuali non possono essere indicati come testi
consigliati.  Questo  è  importante  ai  fini  del  rispetto  dei  tetti  massimi  di  spesa.  In  caso  di
sforamento  dei  tetti  di  spesa,  la  Dirigenza  si  riserva  di  intervenire  nel  modo  più  opportuno,
garantendo l'uniformità di trattamento tra i vari Consigli di classe.

Tetti di spesa Liceo classico Liceo musicale

Classe prima/quarto ginnasio 335 284

Classe seconda/ quinto ginnasio 193 183

Classe terza/ 1 liceo 382 304

Classe quarta/ 2^liceo 315 Non indicati sulla nota
ministeriale

Classe quinta/ 3^ liceo 325 Non indicati sulla nota
ministeriale

Si ricorda che è consentito, sempre secondo le indicazioni della normativa, lo sforamento dei tetti
massimi  entro  il  10  % per  ragioni  didattiche  che  il  Collegio  dei  Docenti  dovrà  debitamente
motivare.
- Si ricorda che la  tipologia di testi da inserire è quella  B ( attenzione a questo inserimento sulla
piattaforma, cioè la tipologia mista cartaceo+ materiale multimediale).


