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COMUNICAZIONE N. 251- A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X  

 

 

Bronte, 24/03/2019 

                                

 

Oggetto:  Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 
 

La nota 15 marzo 2019 prot. n. 4586 conferma le istruzioni impartite con la nota prot. 2581 del 9 aprile 

2014 e fornisce alcune precisazioni. 

I tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ridotti: 

 del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista); 

 del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale). 

Il Collegio Docenti motiverà  l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo 
del 10%. 

Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal Collegio Docenti nella seconda decade di maggio. 

I docenti potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). 

La comunicazione dei dati delle adozioni andrà effettuata, da parte delle Segreteria didattica, on line tramite 

l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale, entro il 10 giugno 2019.  

Si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel 

mese di maggio. 

Si allega la citata Nota MIUR prot. n. 4586. 

 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/marzo/NOTA_MIUR_20190315_prot4586
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/aprile/NOTA_MIUR_20140409_prot2581
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/aprile/NOTA_MIUR_20140409_prot2581
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