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CIRC. N°  593 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 17/05/2019 Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    
X 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
1 

Studenti Tutti (1 per classe)    
   Classe/i:    
   Personale Ata     
   

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SC. 2019-2020 CONTROLLI E CONFERME 

 

A completamento delle operazioni relative all’adozione dei libri di testo per il 

prossimo anno scolastico 

SI INVITANO 

 

I  Sigg. docenti a controllare la scheda per docente (verrà messa nel cassetto 

personale di ogni docente) per rilevare eventuali errori materiali (volumi mancanti, 

aggiuntivi ecc…..), con particolare attenzione ai dati del libro (POSSESSO*, COD. 

ISBN, Libro Consigliato, etc….). 

 

Si invitano inoltre i Sigg. docenti a controllare la casella di attesa (evidenziata 

in grigio)  per adozioni diverse su classi parallele (ad es. per i testi di lettere o lingua 

straniera), passaggio importante sulle classi di inizio percorso.  

 La scheda allegata dovrà essere restituita in segreteria (sig. Giovanni per Leno, 

sig.ra Maria per Ghedi) entro martedì 28 maggio 2019, eventualmente corretta e 

firmata per conferma. 

 Se avverranno modifiche sostanziali si provvederà in seguito al ricontrollo dei 

tetti di spesa. 

 Si sottolinea pertanto l’importanza di tale operazione. La segreteria non può 

materialmente valutare e correggere ogni singolo testo ed agli alunni vengono 

consegnati gli elenchi così come da Vs inserimento (determinando talvolta equivoci 

ed inutili spese). 

* è appena il caso di sottolineare che, per esempio, la valutazione errata della 

casella “possesso” (che riguarda l’alunno che andrà in quella classe) stabilisce 

l’acquisto o meno del libro! 

 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Ermelina Ravelli 


