
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevole.prato.gov.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40 -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 
e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

e-mail istituzionale: info@convenevole.prato.it 
P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Luisi 

m.luisi@scuole.prato.it 

 

Circolare n. 208          Prato, 26 Aprile 2017 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria di I° grado 

 

Ai coordinatori di Classe 

Scuola Secondaria di I° grado 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

 

Alla Segreteria didattica 

 

Oggetto: Adozione Libri di testo a.s. 2017/2018 

 
In allegato si consegnano le schede che riportano i libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018. Ogni coordinatore 

sottoporrà le schede relative alla propria classe all’attenzione di ogni collega di corso che verificherà l’esattezza dei dati riportati 

relativamente al testo della propria disciplina (facendo particolare attenzione al codice ISBN). 

Se i testi vengono confermati, basta controfirmare l’elenco indicando se il testo stesso deve essere acquistato. Per i testi 

in nuova adozione occorrerà accompagnare le schede con una relazione illustrativa a cura del docente proponente. 

 I testi consigliati potranno essere indicati dal collegio solo se avranno carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline di riferimento, i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati (art. 6 L. 128/13). 

Come da normativa in vigore (DL104/13 convertito in legge 128/13), dall’anno scolastico 2014-2015 saranno 

ammessi solo libri in versione digitale (tipologia c) o mista (tipologia b – versione cartacea e digitale accompagnato da 

contenuti digitali integrativi). La versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi (tipologia a) è da 

considerarsi residuale. 

OGNI DOCENTE AVRA’ CURA DI VERIFICARE CHE IL TESTO ADOTTATO RIENTRA NELLA 

TIPOLOGIA B O C. 

Se i testi vengono confermati, basta controfirmare accanto ad ogni riga dell’elenco ed indicare se devono essere 

acquistati.  

 

I volumi unici, come il passaggio dei volumi in adozione, da una classe a quella successiva, verranno confermati 

automaticamente.  Si pregano, comunque, i sigg.ri docenti di verificare che nelle operazioni di slittamento all’anno 

successivo tutti i libri di testo siano presenti e con il codice ISBN esatto. Per la scuola secondaria si raccomanda inoltre di fare 

attenzione al tetto massimo di spesa consentita che risulta il seguente: 

 

1a  € 294 ridotto del 10% = € 264,60 

2a  € 117 

3a  € 132 

 

Lo sforamento dei limiti di spesa non è consentito e le delibere del collegio docenti sono da ritenersi nulle. 

 

 Si invitano i docenti che hanno proposto delle nuove adozioni a presentare apposita relazione scritta motivando la 

scelta del nuovo testo. 

Si invitano i Sigg.ri docenti a riportare le schede in Segreteria Didattica tassativamente entro il 6 Maggio p.v. 

 

Per la scuola primaria le nuove adozioni dovranno essere approvate dal consiglio di interclasse del 16 Maggio 

2017. 

Per la scuola secondaria i coordinatori avranno cura di controllare che il nuovo testo proposto in adozione sia 

stato approvato nei consigli di classe di Aprile. 
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