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Albenga, 27/04/2018         Circolare n. 528 

A tutti i docenti 
Ai coordinatori di classe 

OGGETTO:  Adozioni per l’a.s. 2018/2019: adempimenti di ogni docente e 
adempimenti del coordinatore di classe 

Quest’anno per confermare le adozioni in corso o per proporre nuove adozioni ogni docente 
dovrà inserire i testi direttamente su Scuolanext seguendo le semplici istruzioni allegate alla 
presente circolare. 

Ogni docente dovrà inserire i propri testi PRIMA del CONSIGLIO DI OGNI CLASSE , nel 
corso del quale si formalizza la proposta e si controlla che non venga superato il tetto della spesa (in 
caso di necessità una adozione già inserita su scuolanext può essere cancellata e/o modificata). Al 
termine del consiglio la lista dei libri su Scuolanext deve essere completa nel rispetto del tetto di 
spesa previsto. Il termine è perentorio, perché la segreteria dovrà completare le indispensabili 
procedure di controllo e esportazione dei dati in tempi molto stretti, prima della ufficiale 
approvazione in sede di collegio docenti. 

Ricordiamo a tutti i docenti che volessero controllare i libri attualmente in adozione che le liste 
sono pubblicate sul sito del Liceo (http://www.liceogbruno.gov.it/imateriali/libri.htm). Poiché ogni 
classe adotta per la stessa classe dell’a.s. successivo  -  ad es, l’attuale 4A adotta per la 4A dell’anno 
prossimo  -  può essere utile per il docente di 4A controllare i testi in adozione nell’attuale 3A che 
l’anno prossimo sarà 4A. 

Ricordiamo, infine, che per le nuove adozioni è necessario compilare l’apposito modulo con 
breve motivazione. Tale modulo (disponibile anche sul sito del Liceo fra i moduli docenti/varie) 
sarà inviato per mail dalla segreteria a tutti i docenti. 

Segnaliamo qui i casi particolari delle classi che non hanno una “naturale” classe di adozione. 

Per la futura 1Am (musicale) procederà all’adozione la attuale 1Aa 
Per la futura 2Bc procederà all’adozione la attuale 2Ac 
Per la futura 5Fs procederà all’adozione la attuale 5Fs con il contributo del docente di diritto di 4Fs 
Per la futura 2Dl procederà all’adozione la attuale 2Al con il contributo del docente di tedesco di 2Bl 
Per la futura 5Cl procederà all’adozione la attuale 5Al 
Per la futura 2Cs procederà all’adozione la attuale 2As 
Per la futura 5Cs procederà all’adozione la attuale 5As 
Per la futura 4Es procederà all’adozione la attuale 4Ds 

Ai coordinatori di classe è chiesto di controllare in sede di consiglio che tutti i docenti abbiano 
provveduto all’inserimento dei propri testi su Scuolanext e che il tetto di spesa previsto sia 
rispettato. Dopo che tutti i docenti della classe hanno inserito i loro testi, il coordinatore può 
procedere da Scuolanext alla stampa in pdf dell’intera lista dei libri adottati dalla classe e 
controllare che non sia superato il tetto. 

Per agevolare il controllo la segreteria (l’A.A. che si occupa dei libri di testo quest’anno è Silvia 
Frattini) invierà a tutti i coordinatori i tetti di spesa a cui fare riferimento per ogni classe.  

In caso di difficoltà o per situazioni particolari ci si può rivolgere in segreteria all’A.A. Silvia o 
al prof. Ricci prima dello svolgimento del consiglio di classe. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 


