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Circ. n° 293                                                                                                      Sciacca, 10/04/2021 
  

Ai Sigg. Docenti  
All’Ufficio Personale 

 All’Ufficio Alunni  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi  
Al Sito web della scuola  

Agli Atti della Scuola  
 

Oggetto: Compilazione scheda adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 

Al fine di una corretta proposta dei libri di testo per singola classe, si invitano i Docenti a 

compilare la scheda in allegato in tutte le sue parti entro il 30/04/2021 e di consegnarla 

all’ufficio Alunni. Questo permetterà al Personale A.T.A. di compilare una “scheda libri 

provvisoria” che sarà successivamente esaminata nell’ambito dei Consigli di Classe, ai fini 

di una valutazione e approvazione dei “tetti di spesa libri” così come previsti dalle normative 

vigenti. 

La scheda dovrà essere compilata sia per le nuove proposte di adozione che per le 

riconferme. 

Si ricorda che: 

-  per l’indirizzo S.E.O.A. per l’anno scolastico 2021/2022 solo il 5^ anno presenta 

ancora il piano di studi del vecchio ordinamento; 

- per l’indirizzo A.A.A. anche il 6^ anno V.E. ha un importo massimo di spesa acquisto 

libri. 

Per ulteriori informazioni sulla compilazione della scheda rivolgersi alla Prof.ssa Ferrara. 
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Si ricorda inoltre che il nostro Istituto ha acquistato recentemente un notevole quantitativo 

di libri per il comodato d’uso, pertanto si richiede un’attenta analisi dei bisogni per le nuove 

adozioni ed evitare inutili sprechi. Per conoscere la disponibilità dei testi ad oggi presenti 

nel nostro Istituto rivolgersi alla Prof.ssa Puccio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

Firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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