
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “C. A. DALLA CHIESA–A. SPINELLI” 

       
                      Circolare n. 30 /Docenti 

 
Prot. n°1612 /C4a  Omegna, 25 marzo 2011 
 

 A TUTTI DOCENTI – LORO SEDI 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2011/2012 
 
 Il MIUR con C.M. n° 18 prot. n.1308  del 25 febbraio 2011  (consultabile in 
Segreteria Didattica) ha diramato le istruzioni recanti la normativa relativa all’oggetto, 
richiamando i seguenti “vincoli” da rispettare per l’adozione dei libri di testo: 
 

a)   la cadenza pluriennale: ogni sei per la scuola secondaria di II grado;  

b)  la restrizione della scelta di libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia 
impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la 
possibilità per l’Editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione 
on line; 

c) la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista, tenendo 
presente che a partire dall’anno scolastico 2012/2013 non potranno essere più 
utilizzati testi esclusivamente a stampa;  

d) Il rispetto dei tetti di spesa;  

e) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola 
nell'arco dei due periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate 
esigenze”. Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti 
scolastici ovvero la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet”, 
come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 novembre 2009, n. 167, di 
conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.  

Considerato che nel corrente anno scolastico ha trovato avvio la riforma della 
scuola secondaria di II grado, i collegi dei  docenti, limitatamente alle adozioni 
per la prima classe della scuola secondaria di II grado, potranno valutare 
l’opportunità di confermare i testi già adottati ovvero di procedere a nuove 
adozioni 

 
 Per quanto concerne la procedura di Istituto, ferme restando le 
competenze e le prerogative del Collegio dei docenti a cui compete l’approvazione definitiva 
delle proposte di nuova adozione e/o di conferma, ogni CONSIGLIO DI CLASSE formulerà le 
proprie decisioni nel corso delle specifiche riunioni convocate per classi parallele con il 
calendario appresso indicato. 
 Nel rispetto delle disposizioni le scelte dei testi, sia che si tratti di conferme 
che di nuove adozioni, sono lasciate alla discrezionalità dei docenti, previo ogni possibile 
confronto con genitori e studenti per una attenta riflessione sui testi in uso e, 
successivamente, per una approfondita valutazione di quelli ricevuti in saggio e proposti, a 
seguito di ampio dibattito, tra docenti della medesima materia, delle materie affini e delle aree 
interessate. 
 E’ auspicabile che, ove possibile, siano fatte scelte identiche per classi 
parallele, soprattutto per evidenti motivi di funzionalità e di praticità per gli studenti e per 
rendere possibile e facilitare le sempre auspicate forme di collaborazione fra docenti. 
 Tutti i docenti, partendo dalle adozioni in atto nel corrente anno scolastico, 
avranno cura di compilare con la massima attenzione e precisione, distintamente per 
ogni classe, la scheda predisposta (da ritirare in Segreteria sig. Donatella) comprendendovi 
sia i testi confermati (N.B.: con codice ISBN e prezzo aggiornato), sia le nuove adozioni (N.B.: 
con la richiesta relazione), sia i testi consigliati e i dizionari. 



Le schede suddette dovranno essere consegnate in Segreteria (Sig. Donatella) entro e non 
oltre il  15 aprile p.v. 

 
Particolare attenzione deve essere rivolta ai tetti massimi di spesa delle adozioni 
nelle classi di Istituti secondari superiori.   (consultabile in segreteria)  
 

- Una edizione aggiornata di tutti i testi confermati e/o di nuova adozione deve 
essere portata ai Consigli di classe a cura del docente di riferimento per consentire 
a tutti, Dirigente Scolastico compreso, eventuali verifiche, controlli e confronti e per evitare 
disguidi ed inutili perdite di tempo!!! 

Consigli di classe per adozioni libri di testo. 
classe Giorno ora 
SOCIO SANITARIO 1 E 2 CLASSE LUNEDI’ 2 MAGGIO 16,30 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 1 CLASSE LUNEDI’ 2 MAGGIO 17,00 
CORSO ELETTRICI 2 E 3 CLASSE LUNEDI’ 2 MAGGIO 17,30 
CORSO ELETTRICI 4 E 5 CLASSE LUNEDI’ 2 MAGGIO 18,00 
AFM 1 E 2 CLASSE SEZ. B   LUNEDI’ 2 MAGGIO 18,30 
PERITI AZ.LI SEZ. B  CLASSE 3 E 4 LUNEDI’ 2 MAGGIO 19,00 
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 1 CLASSE MARTEDI’ 3 MAGGIO 14,30 
CORSO MECCANICI 2 E 3 CLASSE MARTEDI’ 3 MAGGIO 15,00 
CORSO MECCANICI 4 E 5 CLASSE MARTEDI’ 3 MAGGIO 15,30 
AFM SEZ. A  1 E 2 CLASSE  MARTEDI’ 3 MAGGIO 16,00 
PERITI AZ.LI SEZ.A CLASSI 3/ 4 E 5 MARTEDI’ 3 MAGGIO 16,30 
AFM SEZ. C  1 E 2 CLASSE  MARTEDI’ 3 MAGGIO 17,00 
 IGEA CLASSI 3/ 4 E 5 MARTEDI’ 3 MAGGIO 17,30 
TRIENNIO CORSO MODA CLASSI 1/ 2 E 3 MARTEDI’ 3 MAGGIO 18,00 
CORSO MODA 4 E 5 CLASSE MARTEDI’ 3 MAGGIO 18,30 

 
Consigli di classe per l’approvazione del Documento del 15 maggio. 
classe Giorno ora 
5 A PERITI VENERDI’ 6 MAGGIO  15,00 
5 B PERITI AZIENDALI VENERDI’ 6 MAGGIO  16,00 
5 A IGEA VENERDI’ 6 MAGGIO  17,00 
5 TIM/TAM LUNEDI’ 9 MAGGIO  17,00 
5 TIEL LUNEDI’ 9 MAGGIO  18,00 
 
Consigli di classe (a cura dei soli Coordinatori di Classe) per la presentazione dei 
libri di testo agli alunni e genitori eletti nei consigli di classe  
 
 
 
VENERDI’ 6 MAGGIO  

 
 
DALLE 17,30 ALLE 18,30 

Per il tecnico alla sede centrale 
 
Per il Professionale e per le nuove classi 
prime dei corsi meccanici ed elettrici al 
Forum  

 
Collegio docenti: martedì 10 maggio dalle ore 17.40 alle ore 19.00.    
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Anna Maria Barbero) 
  
 __________________________ 
VG/db 
N.B.: L’ELENCO DEI TESTI IN ADOZIONE E’ A DISPOSIZIONE  IN 
SEGRETERIA DIDATTICA 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “C. A. DALLA CHIESA–A. SPINELLI”- OMEGNA  
          
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO DA ADOTTARE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 
 
Insegnante:  _________________________________       Classe:    ____________________   Materia:    ____________________________ 
 

ISBN AUTORE TITOLO VOL EDITORE PREZZO U P C 
         

         

         

         

         

         

         

LEGENDA 
U : in uso (indicare N se è una nuova adozione o S se è già stato adottato nella stessa classe l’anno precedente) 
P : in possesso (indicare S se è già in possesso degli alunni 
N : non in possesso (indicare N se è da acquistare) 
C : consigliato (indicare S se è un testo consigliato) 
 

RELAZIONE (in caso di nuova adozione) 
______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

                          L’INSEGNANTE 
 
Data____________________                                                                                                       _________________________________________ 




