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Alla DSGA 

Ai Sig. Docenti  

Scuola Primaria 

Scuola  Sec. 1° Grado 

SITOWEB 

 
OGGETTO: INCONTRO PER DIPARTIMENTO –ADOZIONE LIBRI DI TESTO-A.S.  

2019/2020 

                     Giorni 2 maggio e 7 maggio 2019 

 
Come da Circolare ministeriale Prot. n. 4586 del 15 marzo 2019,disciplinata con nota Direzione 

n.Prot.2581 del 9 aprile 2014, le adozioni dei libri di testo dovranno essere effettuate entro la 2° 

decade del mese di maggio c.a., i Sig. Docenti della Scuola  Secondaria di 1°grado sono 

convocati presso la sede centrale il giorno 2 maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00  per procedere 

all’operazione preliminare per l’adozione dei libri di testo. 

I docenti della Primaria sono convocate il giorno 7 maggio dalle ore 17,00 alle 18,00. 

I docenti si riuniranno per gruppi disciplinari per concordare e rendere il più possibile unitarie le 

proposte di nuova adozione, procedendo ad una eventuale verifica dei testi in uso e ad un attento 

esame delle proposte editoriali. I coordinatori di classe controlleranno la griglia dei libri di testo 

che sarà compilata personalmente da ciascun docente relativamente alla propria disciplina. Si 

ricorda di trascrivere l’esatto codice del libro e il relativo prezzo aggiornato e di non confondere i 

codici dei testi formati da 3 volumi singoli.  

Si ricorda che i libri di testo da adottare dovranno necessariamente comprendere la versione 

digitale. 

N.B.: I MODELLI PER LE ADOZIONI SONO SCARICABILI DAL SITO WEB-SCUOLA 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 

 

 

 

 
 

Ministero della pubblica istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
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