
 

Circ. int. N.161                                                                                                                Molfetta, 09.04.2018 
 
 
                                                           AIDOCENTI  
           Scuola Primaria 
           Plessi “C. Alberto” “G. Cozzoli” 
           LORO SEDI 
 

e  p. c.      AL      D.S.G.A. 
 
 
  OGGETTO: Adozione  Libri  di  Testo  a. s.  2018/19.  Indicazioni. 
 
In  riferimento alla Circolare MIUR 0005571  del 29/03/2018 , non essendo pervenuto  alcun  
aggiornamento normativo, continua a valere quanto previsto dalla Circ. MIUR  prot. 2581 del 9 aprile 
2014. 
Si invitano i Sigg.ri  docenti ad operare le scelte dei testi da adottare per l’a.s. 2018/19 seguendo le 
sottoelencate indicazioni:  
 
Proposte di nuove adozioni o di conferma 
 Idocenti  delle  classi  V  proporranno   i testi  per  le  classi    I – II – III,  compilando  la 

scheda  n. 3 
  Il libro della prima classe e di lingua inglese per le classi I; 
  Il sussidiario e il libro di lingua per le classi II e III. 

 
 Idocenti  delle  classi  III  proporranno  i  testi  per  le  classi  IV  e  V,  compilando  la  scheda   

n. 4:   
  Il sussidiario dei linguaggi 
  Il sussidiario delle discipline  
  Il sussidiario di lingua inglese. 

 
 I docenti di religione cattolica proporranno: 
  Il volume 1° per le classi I – II – III 
  Il volume 2° per le classi IV – V 

 
• I docenti delle attuali classi I e II compileranno la scheda n. 7 di conferma dei libri di testo 
già in uso nelle rispettive classi; 
• I docenti delle classi IV compileranno la scheda n. 8 di conferma dei libri di testo già in uso 
nelle rispettive classi.  
• I docentidi classe e/o di interclasse proponenti nuovi testi, dovranno compilare  la scheda n. 
1 relativa all’elenco dei libri saggio consultati e la scheda n. 2   relativa al “giudizio motivato”.   
Luogo e periodo di consultazione dei nuovi testi 



• I nuovi libri di testo potranno essere consultati a partire da lunedì 9  aprile e fino a giovedì 
10  maggio p. v.  in orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,30, non coincidente con le 22 ore 
di insegnamento, e in orario pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di ogni giovedì 

a. nell’aula 31 (2° piano) del plesso “C. Alberto” 
b. nell’ aula multimediale docenti (1° piano) del plesso “Cozzoli” 

 
E’ vietata la consultazione a casa dei libri di testo.  
 
Interclasse con i genitori 
• La presentazione dei libri di testo da adottare e /o da confermare ai genitori avverrà 
venerdì 11 maggio p.v durante la riunione di interclasse. 
Consegna in segreteria degli atti 
• Tutti gli atti relativi all’adozione e/o conferma dei libri di testo per l’a. s. 2018/2019 devono 
essere consegnati all’ins. Farinolaentro le ore 13,00 di lunedì 14 maggio 2016. 
Deliberaper le adozioni 
• L’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2016/17 sarà deliberata dal Collegio dei Docenti che 
avrà luogo martedì 15 maggio p.v. 
Il plico contenente le schede relative a ciascuna classe verrà consegnato a breve.  
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


