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Prot. 1775/1.1.h                                                                                                                         Roma, 08/04/2019 

 
                                                                                       CIRCOLARE N°278 

                                                                                                                                                                                  Ai Docenti      

Agli studenti   

 

  Oggetto: Riunione dipartimenti e adozione libri di testo a.s. 2019-20, indicazioni operative e 

tempistica 

Riunione dipartimenti 

Si comunica che sono convocate le riunioni di dipartimento per il giorno 30 aprile (anticipando le già 
previste per il 6 maggio) alle ore 15,00, per discutere del seguente punto all’o.d.g.: adozione libri di 
testo. 

Indicazioni operative e tempistica per  adozione libri di testo a.s. 2019-20 

Facendo riferimento al Calendario degli impegni dei Docenti, in relazione al punto 3 dell’O.d.G. dei consigli di 
classe di Maggio, si precisa quanto segue: 
 

 I docenti devono inserire i dati relativi ai libri di testo nelle tabelle al link  
https://sondaggi.liceonewtonroma.it  entro il 4 maggio. 

 Il coordinatore di classe, accedendo all’area riservata (https://liceonewtonroma.it/home2/area-
riservata/libri-di-testo/) , prima dei consigli di maggio, controllerà che siano stati rispettati i tetti di spesa  
e raccoglierà le relazioni delle nuove adozioni. 
Si ricorda che secondo il D.M. 43 del 2012, il D.M.781/201, la nota della Direzione Generale Ordinamenti 
scolastici del 9 aprile 2014 prot. 2581 e la nota del MIUR  n. 4586 del 15 marzo 2019,  i tetti di spesa 
anche per l’anno scolastico 2019/20 sono i seguenti: 
 

tipologia di scuola Anno I Anno II Anni III, IV, V 

Liceo scientifico 320 euro 223 euro 320 euro 

Liceo scienze applicate 304 euro 208 euro 320 euro 

 
 

   Durante lo svolgimento del consiglio di classe, alla presenza della componente genitori e studenti, 
devono essere approvate le nuove adozioni i cui dati vanno riportati con esattezza nel verbale con 

https://sondaggi.liceonewtonroma.it/
https://liceonewtonroma.it/home2/area-riservata/libri-di-testo/
https://liceonewtonroma.it/home2/area-riservata/libri-di-testo/
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indicazione specifica del codice ISBN, autore, titolo e casa editrice. Al verbale deve essere allegata la 
tabella, cartacea, precedentemente compilata attraverso il link. 
 

 Il coordinatore avrà cura di seguire tutte le operazioni consegnando (in cartaceo) in vicepresidenza, 
entro l’11 maggio, la tabella, completa con le indicazioni dei libri di testo di tutte le discipline, approvata 
dal consiglio di classe e corredata da eventuali relazioni per i testi di nuova adozione 

 
Durante il collegio dei Docenti di Maggio, previsto per il 15, si procederà alla delibera definitiva sulle adozioni  
a.s. 2019 -20. 
 
Si precisa che i docenti  delle classe attuali, adottano per le stesse classi dell’anno successivo. 
Es. docente X, insegna italiano in 1°T, nell’anno scolastico 2018-19;  adotta italiano per la  1° T, a.s. 2019-20   
      docente Y, insegna italiano in 3°T, nell’anno scolastico 2018-19 ; adotta italiano per la  3° T, a.s. 2019-20        
      docente Z, insegna italiano in 5°T, nell’anno scolastico 2018-19;  adotta italiano per la  5° T, a.s.. 2019-20 
 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Cristina COSTARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


