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Circolare n.352 del 13 maggio 2019 

Ai docenti dell’IIS Galilei Pacinotti 

Oggetto: Indicazioni per adozione libri di testo 

 

Il termine per la compilazione del modulo sul portale Argo è fissato al giorno 17 maggio. I coordinatori di 

classe dal 18 al 20 maggio  avranno cura di controllare l’inserimento dei libri nella propria classe e di farsi 

dare conferma dalla Segreteria del non superamento del tetto di spesa. Vanno inseriti sia i testi in nuova 

adozione (con relazione motivata) che i testi riconfermati o in scorrimento. Sul portale sono state precaricate 

le classi del prossimo anno (quelle in ipotesi, ancora da confermare da parte dell’USP). Laddove non vi 

fossero precaricate le classi (per motivi tecnici) il modello va compilato in cartaceo (il coordinatore si 

rivolgerà alla segreteria per informazioni). 

 Si fa presente che in base alla nota Miur n.4586 del 15.03.2019 i docenti possono procedere a nuove 

adozioni solo per le classi prime e terze, o per singole discipline che nel piano di studi sono previste solo per 

un anno. Per gli altri anni i testi sono in scorrimento con i volumi e tomi successivi. 

• Criteri nella competenza della scelta    

Liceo Classico 

 I docenti di Italiano, Latino e Greco, Storia e Geografia, Inglese, Scienze, Matematica e Fisica, Ed.Fisica  delle 

V ginnasio adottano o riconfermano per le IV, i docenti (oltre a quelli citati anche per Filosofia,  Storia 

dell’Arte, Ed. Fisica) delle III adottano per le I.  

 

Istituto Tecnico 

Ogni docente inserirà i testi per la stessa classe nella quale insegna attualmente.  

La 3 RIM sceglierà i testi per la 4 RIM, ma non per la futura 3RIM, che non ci sarà. 

La 1D afm sceglie anche per la 1Eafm (che l’Usp deve confermare) 
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La 2AT sceglie per la 2CT 

La 3AT sceglie per la la 3BT (seconda lingua francese) 

La 5A sia sceglie anche per la 5B sia 

Non dovranno procedere alla adozione/riconferma le seguenti classi :1 CT,  4B sia, 5C afm, 5BT. 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 
 

Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria  

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura nelle classi  
 Inserimento Agenda dei Collaboratori scolastici 
 Inserimento sul sito della scuola 

 

 

 

 


