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CIRCOLARE N. 137 

Bernalda, 29/04/2019 
 

Ai Docenti 
Al Personale Ufficio Alunni 
Al Dsga  
Atti 
Sito WEB  

 
Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2019/2020 – Indicazioni operative e adempimenti. 

 
Come previsto dalla Nota MIUR Prot. 4586 del 15-03-2019 relativa all’adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 19/20, l’adozione dei libri di testo resta disciplinata dalle 

istruzioni impartite con nota MIUR n° 2581 del 09/04/2014; si raccomanda ai Docenti di leggere 

attentamente le indicazioni normative sull’adozione dei libri di testo.  

Si ricorda che per le proposte di nuova adozione ciascun docente dovrà compilare la scheda 

apposita, allegata alla presente circolare, che dovrà essere debitamente firmata e consegnata al 

Coordinatore di classe entro il 08 Maggio 2019.  

I Docenti coordinatori di classe e Responsabili di Indirizzo dovranno coordinare le operazioni di 

adozione dei libri di testo relativi alla propria classe/Indirizzo che ogni docente effettuerà on line 

direttamente da Argo Scuolanext entro il 21 Maggio 2019.  

Questa funzione consente la gestione on line delle adozioni dei testi scolastici per l’anno successivo 

e fornisce uno strumento automatico per la gestione delle adozioni ricevendo le informazioni 

direttamente dai docenti.  

Si allega la Guida operativa che riporta le semplici operazioni richieste ai Docenti per la scelta dei 

testi da adottare per il prossimo anno.  

I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE:  http://www.adozioniaie.it/ il catalogo aggiornato 

dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020 per verificare eventuali variazioni di prezzo (l'accesso non 

prevede l'utilizzo di password)  

In particolare, per la sede di Bernalda, si invitano i docenti del consiglio di classe della III AT a 

compilare la scheda presente nell’ufficio alunni della IV AT, della III CAT quella della IV CAT, 

del secondo periodo didattico (II biennio) quella del terzo periodo didattico (V anno) del 

percorso di istruzione per gli adulti di secondo livello). 

Si ricorda che le adozioni dei testi scolastici dovranno essere deliberate dal Collegio Docenti e che 

una corretta procedura nella scelta dei testi consentirà uno scorrevole svolgimento del Collegio 

stesso. 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 
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