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CIRCOLARE N. 138 
 - A tutto il personale docente 
   
Oggetto: Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2014/15    
 
Vincoli previsti dalla normativa 

Le adozioni per l’a.s. 2014/15 dovranno rispettare i vincoli previsti dalla normativa vigente, descritti in 

modo dettagliato nell’allegata Nota Miur n. 2581 del 09/04/2014 (che annulla la precedente Nota Miur, 

diffusa con circolare n. 118). 

 

Schede di adozione 

• Le schede di adozione saranno disponibili, sul sito Internet del Liceo, entro il 18 Aprile.  

• Si suggerisce di compilare le schede “a video” (non in forma cartacea). Questo eviterà un inutile 

spreco di carta e semplificherà il lavoro dei docenti (che, in caso di adozioni comuni, potranno 

compilare le schede con un semplice copia/incolla) e del personale di segreteria (che potrà, a sua 

volta, inserire i dati con un semplice copia/incolla).  

• Le schede dovranno essere inviate, entro il 6 Maggio, all’indirizzo email adozioni@fermi.gov.it  

 

Referenti per la procedura delle adozioni 

Per qualunque dubbio sulla compilazione i docenti possono rivolgersi: 

• alla segreteria didattica; 

• alla prof.ssa Marcenaro (responsabile della procedura per l’adozione dei libri di testo). 

 

Adempimenti degli organi Collegiali 

• I Consigli di Classe hanno già espresso il proprio parere sui libri.  

• I Dipartimenti Disciplinari, in quanto articolazioni del Collegio dei Docenti, comunicheranno al Collegio 

dei Docenti la lista di tutti e soli i libri di cui il Dipartimento approva l’adozione.   

• Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 13 maggio, delibererà in merito alle adozioni. 

 

Adempimenti dei Coordinatori di Dipartimento 

I coordinatori verificheranno prima del 13 Maggio, per le materie di competenza del Dipartimento, che: 

• i testi adottati siano esclusivamente quelli di cui il Dipartimento ha approvato l’adozione; 

• i testi adottati rispettino tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente. 

 

Adempimenti dei Coordinatori di Classe 

I coordinatori di Classe verificheranno prima del 13 Maggio che: 

• i vincoli complessivi di spesa siano rispettati; 

• i testi adottati dalla Classe rispettino tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente. 

Ogni coordinatore effettuerà la verifica per la classe immediatamente successiva a quella attuale (ad es. 

l’attuale coordinatore di 2°E effettuerà le verifiche per la futura 3°E, ecc.). 

I coordinatori delle attuali classi prime effettueranno la verifica anche per le future classi prime (ad es. il 

coordinatore della attuale 1°F effettuerà le verifiche, oltre che per la futura 2°F, anche per la futura 1°F). 

 

Adempimenti dei Docenti 

Per velocizzare il lavoro degli organi collegiali e al fine di suddividere fra tutti i docenti il lavoro, le schede 

per le adozioni saranno compilate secondo i seguenti criteri: 

• ogni docente compilerà la scheda per le classi immediatamente successive a quelle in cui attualmente 

insegna (ad es. il docente di Matematica di 2°E compilerà la scheda di Matematica per la 3°E, ecc.); 

• i docenti che insegnano nelle classi prime compileranno anche la scheda per le classi prime (ad es. il 

docente di Scienze di 1°F compilerà, oltre alla scheda di Scienze di 2°F, anche  la scheda di Scienze di 

1°F); lo stesso criterio si applica per i docenti di Storia e Filosofia che insegnano nelle classi terze; 

• i docenti che insegnano nelle classi quinte, pertanto, non dovranno compilare la scheda di adozione. 

 

Genova, 10 aprile 2014 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 


