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Prot. N. 1185   /C9 – A3c      Rovigo, 02.05.2008  

 

COMUNICATO N. 142  

          Ai docenti 

          Ai coordinatori di classe 

   Sedi ITG e ITAS  

          Al DSGA 

          VISIONE ALBO 

          SITI WEB 

 

Oggetto: adozione dei libri di testo anno scolastico 2008/2009. 

     Convocazione dipartimenti per il 13.05.08 ITG e 14.05.08 ITAS. 
 

 

 

   In applicazione della normativa vigente sull’adozione dei libri di testo, 

ribadita dalla Nota ministeriale, si sottolineano le seguenti fasi operative: 

 

- LA SCELTA, L’ADOZIONE e L’UTILIZZAZIONE delle metodologie e degli strumenti 

 didattici, ivi compresi i libri di testo, devono essere coerenti con il P.O.F. e attuate con i 

 criteri di trasparenza e tempestività. (Art. 4 Regolamento Autonomia - DPR 275/1999). 

-  E’ opportuno che i docenti effettuino, in via preliminare, singolarmente e nel contesto degli 

Organi Collegiali, un’attenta e puntuale verifica dei testi in uso e un approfondito esame 

delle nuove proposte editoriali. 

-  In questa fase deve essere particolarmente accorta e ponderata l’azione del docente, quale 

specialista del settore, nel valutare i testi avuti in saggio, nel confrontarli con quelli già in 

uso e, quindi, nell’indirizzare le scelte, assumendone le responsabilità. 

- Si ricorda che “ai fini delle adozioni possono essere presi in considerazione solo libri per i 

quali risulti fissato il prezzo di copertina”e per i quali vi sia l’assoluta garanzia della 

disponibilità nel commercio. 

- Si ricorda ancora che la scelta dei libri di testo ha valore per tutta la durata del corso per il 

quale è stata operata e non è soggetta a mutamenti prima che sia terminato il ciclo. Nei casi 

eccezionali nei quali si renda necessario sostituire il testo durante il ciclo, la sostituzione 

dovrà essere giustificata, motivata e approvata dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 

Docenti. 

La valutazione delle nuove proposte è da attuarsi anche mediante confronto con i colleghi 

 per aree disciplinari, questo anche in considerazione del fatto che l’obbligo delle 18 ore di 

cattedra porta a composizioni delle cattedre stesse che, talora, non possono garantire la 

continuità del docente nella propria classe. 

- Vanno attivate modalità di valutazione, sia dei testi in uso che delle nuove proposte, che 

 coinvolgano anche genitori e alunni. 

- Le nuove adozioni vanno deliberate dal Collegio dei Docenti nella seconda decade del mese 

di maggio e l’elenco dei testi adottati va pubblicato all’albo entro la prima metà del mese di 

giugno. 

 

Segue 

 

 



 
Sede Centrale:  Sede Aggregata: 

ISTITUTO  TECNICO  AGRARIO  “O.  Munerati”      C.F. 80004570299 ISTITUTO  TECNICO  PER  GEOMETRI  “A.  Bernini” 
 

 

Via Cappello,10  45100 S. Apollinare-RO 
Tel.  0425  492404    Dir.  0425  49900 

Fax. 0425  492583 
e-mail:  rota010004@istruzione.it 
web:  www.agrariorovigo.it 

 

 
 

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ 
 

Certificato n. 10843 

Corso del Popolo, 274   45100  Rovigo 
Tel.  0425 25801   Dir.  0425  462081 

Fax   0425  422256 
e-mail:  amos_bernini@libero.it 
web:  www.itsgberninirovigo.it 

 

 

 

- Come già preannunciato con comunicato n. 134 prot. n. 878 del 29.03.u.s. anche per il 

prossimo anno scolastico 2008/2009 i testi in uso nel biennio I.T.A.S – I.T.G. non possono 

essere modificati stante l’ultimo anno del vincolo triennale dei libri in comodato d’uso a 

meno che il docente interessato non acquisisca una idonea dichiarazione dalla casa editrice 

dalla quale risulti che il testo non è più disponibile per la distribuzione al pubblico. 

  

- I limiti di spesa definiti dal Decreto Ministeriale n. 28 del 22.02.2008 per le adozioni del 

prossimo anno scolastico sono i seguenti: 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

Istituto Tecnico Agrario €. 290,00 €. 170,00 €. 295,00 €. 280,00 €. 185,00 

Istituto Tecnico Geometri €. 270,00 €. 170,00 €. 310,00 €. 265,00 €. 220,00 

 

Operativamente si stabiliscono le seguenti indicazioni: 

 

- Ogni docente deve compilare il modello in allegato uno per ogni classe e materia insegnata da 

depositare in segreteria didattica entro il 14.05.08. 

La parte relativa al testo in uso nell’ anno scolastico corrente va sempre compilata. Le altre due 

sezioni vanno compilate alternativamente: la prima solo nel caso si tratti di semplice slittamento di 

testi in uso in classi o anni precedenti ; la seconda solo ed esclusivamente ricorra il caso di una vera 

e propria nuova adozione.  

- le proposte di cambiamento del testo in uso devono essere state comunicate nei consigli di classe 

di metà quadrimestre; 

- anche agli alunni viene richiesta una valutazione del testo in uso, da verbalizzarsi nelle assemblee 

di classe; 

 

Il calendario delle riunioni dei dipartimenti è: 

ITG martedì 13 maggio 2008 Dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

ITAS mercoledì 14 maggio 2008 Dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

Qualora i docenti avessero la necessità di ritrovarsi in orari o giorni diversi da quanto 

stabilito le variazioni dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla 

presidenza. 
 

Naturalmente le nuove proposte devono essere state discusse in consiglio di classe. 

Per ciascuna classe il coordinatore di classe relazionerà al collegio su conferme o nuove adozioni. 

Per agevolare il lavoro dei coordinatori, su richiesta, la segreteria fornirà agli stessi per ciascuna 

classe l’elenco dei testi già in uso, cui i coordinatori apporteranno le modifiche proposte nei 

dipartimenti. Gli elenchi, così rivisti e depositati in copia in presidenza entro il 19 maggio, 

costituiscono la base per la proposta al collegio. La proposta per le nuove adozioni dovrà contenere 

ampia motivazione. Il collegio è previsto per il 23/05/2008. Successivamente ciascun docente 

firmerà in segreteria, per i testi di propria competenza, l’elenco predisposto dalla medesima per 

controllo e verifica dei dati definitivi. 

 

        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

               -  Giuseppina Papa- 


