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Monza, 26.04.2017
Ai docenti della scuola Sabin
ATTI

Oggetto: Adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018
In previsione della definizione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, che avverrà
nel Collegio del prossimo 9 maggio, si comunicano gli adempimenti a cura dei singoli
docenti e dei Coordinatori di classe:
Conferma adozioni in corso
Entro venerdì 5 maggio tutti i docenti dovranno compilare, per quanto di loro competenza,
le tabelle relative ai libri di testo delle future classi I-II-III.
Le tabelle sono disponibili sul PC 2 in Aula docenti, nella cartella "Libri di testo".
Nuove adozioni
Entro venerdì 5 maggio i docenti che intendono proporre nuove adozioni dovranno
compilare, per quanto di loro competenza, le tabelle relative ai libri di testo delle future
classi prime (v. sopra) e il modulo "Nuove adozioni a.s. 2017/18" (da consegnare anche
alla prof. Pozzi in formato cartaceo).
I rappresentanti di classe potranno visionare i nuovi testi proposti martedì 9 maggio 2017
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la biblioteca della scuola secondaria Sabin. Sarà
quindi cura dei docenti interessati mettere a disposizione una copia del testo e relativa
relazione sul tavolo in biblioteca.
Coordinatori di classe
I Coordinatori di classe sono tenuti a verificare che la tabella relativa alla propria classe
attuale (che slitta di un anno, quindi gli attuali Coordinatori di terza seguiranno al
momento le future classi prime) sia completa e i costi totali contenuti nell'ambito del tetto
di spesa previsto dalle indicazioni ministeriali (v. sotto). Non essendo ancora stata
emanata la C. M. si fa riferimento ai tetti di spesa dello scorso anno scolastico in attesa
di eventuali variazioni.
Si chiede di segnalare per tempo alla prof. Pozzi eventuali discrepanze con le disposizioni.
Il tetto di spesa per le future classi prime non deve superare la cifra di € 294
decurtata del 10%, cioè pari a 264,6; il tetto per le classi seconde è di € 117, quello
per le classi terze € 132. Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere
contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le delibere di adozione dei
testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei
Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Petronilla Ieracitano

