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Prot. n.

Ai Docenti

sede

Atti
CI RCOLARE

Oggetto: adozione dei libri di testo per I'rnno scolastico 201112018 - riferimento
C.M. prot. nr. 378 del 25/01/2013 e ql DMn.781 del 27/09/2013.

qllq C. M prot.

n. 5571 del 29/03/2018,

ln adempimento alle disposizioni di cui all'oggetto ed altre connesse si precisano le seguenti disposizioni
Libera è la scelta dei docenti ma tale libertà deve essere commisurata all'obbligo di non rendere g'avoso l'onere di spesa
delle famiglie che deve essere contenuto entro i limiti di spesa stabiliti dalla circolare:
indicati n.llo tabello
ccole w aioni in base all
oll' anno scolustico 20 I 3/20 I 1
TiDolosi{ discuola
Il anno
llI anno*
I anno*
IV anno
V rnno
LICEO CLASSICO
301,50
19J,00
J,13,80
115,00
12s,00
I,ICEO SCIE\TIFICO
288,00
223,00
288,00
288.00
.110.00
( o s( t\zt,t.\PPl.t( \ Il,ì
t.talto s( l]]\
27 3.60
208,00
288.00
t,ICEO I,INCt,ISI'ICo
101,50
191,00
279,00
* Pet le classì pime e tene il tetto di spesa è slato .lolto del I 0o,4 per la tersione mìslo, del 30% pet que i in venione digitale.

Si ricorda quanto segue:

l) Per quanto riguarda le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il20lE/20I9, la normativa è
rimasta invariata (axt. 5 legge t. 169/2008), quindi, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte
cartacea e parte in formato digitale) o\.vero debbono essere interamente scaricabili da internet.
2) - la sceita e l'adozione dei libri di testo devono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa:
3) - nelle operazioni di adozione si producono gli elenchi dei testi CONFERMATI e quelli di NUOVA ADOZIONE;

4) -

i libri di testo per I'insegnamento della religione catlolica, per essere adottati, devono essere
Conferenza Episcopale ltaliana e della approvazione dell'Ordinario competente;

5) - si considerino alcuni indicatori quali:

prowisti del nulla-osta della

le

la conelazione tra gli argomenti trattati e
reali possibilità di
I'interdipendenza tra l'età degli studenti cui si rivolge e lo stile espositivo; la corretta
impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati; I'idoneità a promuovere il senso della ricerca e
a sollecitare I'acquisizione di un personale metodo di studio; I'attenzione ai contenuti formativi essenziali.
I'organicita della presentazione della disciplina;

apprendimento

degli studenti;

Si ha il dovere di rico re che confe e e nuoye adoz ni di testo Don saranno
consider azlone se non m unite del Drezzo a ssiornato del list ino 2{)18-

e

non Dotranno essere Drese rn

8) - sono conYocate le seguenti riunioni preliminari, per gruppi di materie affini: in considerazione
della forte mobilità docenti che
si prevede nei prossimi anni, si consiglia di effefiuare, quanto è più possibile, scelte condivise,
tendenti ad un testo unico
alla Iuce delle difficoltà a mantenere le continuità.
a) MATEMATICA E FISICA, INFoRMATICA + SCIENZE + LINGUE + SCIENZE
Giovedì 26104t2018 ore t7.30
b) ITALIANO E LATINO,GRECO (TRIENNIO)+SToRJA E FILoSoFIA+DISEGNo

RELIGIONE:

Giovedi
C)

26t04/2018 ore 17.30
(BIEI.{NIO) + LATTNO E GRECO + STORIA
E GEOGRAFIA:
Giovedl 26t04/201E ore 17.30

ITALIANO

MoToRIE:
E SToRIA DELL,ARTE+

9) - I Consigli di Classe, per i pareri previsti dalla disciplina vigente, sono già stati convocati con l'awiso prot. n. 1620102-02 del
t7/04t2018.

ADEMPIMENTI DEI COLLEGHI TUTTI

Si

informano i docenti che a partire da quest'anno scolastico dovranno compilare la griglia per i libri di
testo da adottare. E' già attiva in piattaforma Argo Scuolanext la relativa procedura e di seguito vengono
indicate le istruzioni:

o
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Per tutti i docenti
Accedere alla piattaforma Argo Scuolanext
Cliccare su Info classe /docenti
Selezionare I'icona Adozione

libri di testo

Selezionare la materia della classe
Selezionare nella parte inferiore del riquadro

i[ libro adottato lo scorso anno proposto

automaticamente dal sistema
Se il testo da adottare per l'anno scolastico successivo 2017-2018 è corretto in tutte le sue parti,
cliccare sulla freccia di colore azzurro (aggiungi libro) , altrimenti cliccare sul cerchio + di
colore verde (aggiungi testo dal catalogo AIE) - cercare il testo corretto - evidenziare e
confermare.

7.
8.

Cliccare su chiudi.
Ripetere per ciascuna classe.
Si possono visionare i video per la conferma all'url httos://
outube.com/watch?v:AD7i fXewiAep er la sostituzione all'url https://wwr.l'.voutube.com/w atch?v:2irZMXhofrY
Ad ulteriore chiarimento, si allega il manuale della Fase 2 (docenti)
Consesnare ai coo rdinatori la relazione pe r i libri di Nuova Adozione. (si consegna il modello in
a[[egato)

.
1

per i coordinatori

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ADEMPIMENTI DEI cooRDINAToRr

Accedere alla piattaforma Argo Scuolanext
Cliccare su Info classe /docenti
Selezionare I'icona Adozione libri di testo
Selezionare la classe dove si ha il ruolo di coordinatore
Cliccare sul nome di ogni singola disciplina
Selezionare nella parte destra il libro della disciplina e cliccare sulla freccia di colore azzurro
(aggiungi libro) - alla schermata successiva confermare

Ripetere le operazioni di cul ai punti 5 e 6 per tutte le discipline
Controllare i tetti spesa, quindi cliccare su chiudi.
stampare far firmare ai colleghi e consegnare at Dirigente entro e

di Lunedì

14

MAGGIO 2018.

Il Collegio dei Docenti per la seduta plenaria conclusiva
alle ore 15J0

presso

avrà luogo

non oltre le ore 12.00

Giovedì f 7 MAGGIO 2018

il Liceo Classico , al corso Vittorio Emanuele.

DATA LA COMPLESSITA' DELLA MATERIA, SI FA OBBLIGO A TUTTI DI RISPETTARE
I TEMPI E LE MODALITA'
PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO.
Samo,

rigente Scolastico
Gi

W"W^L

