
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 

        Anno Scolastico 2016/2017 

Circ. n. 219 

Monreale, 11/05/2017 

                              ALL’ALBO 

                                                                           AI COORDINATORI DEI PLESSI DI  

                                                             - SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

                                               AI DOCENTI DELLA 

                                                                       - SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                      - SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/2018 (Circ. Min. prot. 3503 del 

30/03/16). 

 

In riferimento alla C.M. AOOODGOS prot. 2581 del 9 aprile 2014, relativa alle operazioni necessarie 

per procedere alle adozioni dei libri di testo, si ricorda che le decisioni relative alle nuove adozioni per 

l’a.s. 2017/18 richiedono il coinvolgimento degli OO.CC. della scuola a partire dai Consigli di 

Interclasse e di Classe fino al Collegio dei docenti. 

  La circolare citata introduce qualche novità in merito alle adozioni ed in particolare la decadenza del 

vincolo delle adozioni (5 anni per la Scuola Primaria – 6 anni per la Scuola Secondaria di 1° grado) 

con la possibilità per i docenti di procedere a nuove adozioni per le classi 1^ e 4^ della Scuola Primaria 

e 1^ per la Scuola Secondaria di 1° grado. 

La citata circolare ministeriale prevede anche la possibilità della “produzione di propri testi per ogni 

singola disciplina prodotti dai docenti coordinati da un supervisore, in formato digitale da poter poi 

veicolare gratuitamente in rete per tutte le scuole nazionali”. 

    Alla presente circolare sono allegati i modelli da compilare a cura del docente coordinatore di ogni 

classe con l’indicazione di TUTTI I TESTI che andranno in adozione il prossimo anno, tanto per la 

scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di 1° gr.  

     Ogni scheda dovrà essere compilata interamente e in ogni singola parte indicando per ogni testo 

materia, autori, titolo, casa editrice, codice ISBN e prezzo aggiornati per consentire alla Segreteria la 

corretta e puntuale trasmissione delle adozioni all’AIE, alle Case Editrici e Rappresentanze editoriali e 

ai librai. 

I Coordinatori di plesso avranno cura di consegnare in segreteria il materiale debitamente compilato 

entro la seguente data : MERCOLEDI’  17 Maggio 2017. 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 

 

 

 

 

 
 

 

Pubblicato all’Albo il ____11/05/2017__________ 

 
Nr. Reg. Albo  _________219______________ 

 
Firma _______________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 
SCELTA LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Insegnante _____________________________________________________________________ 

 

Materia : ______________________________________  

 

       Classe ___________ sez./ni _____________ 

 

 

Titolo testo già in uso: ____________________________________________________________ 

 

Autori :______________________________________________ Editrice: __________________ 

 

Cod. Volume:______________________________________vol._____ costo € _______________ 

 

Conferma testo                                                (mettere una X sulla voce interessata) 

 

 
 

        Firma dell’Insegnante  

       ____________________________ 

 

N. B. Se è stata posta la X sulla casella SI, non compilare la parte sottostante 
 

 

Titolo testo proposto come nuova adozione:______________________________________________ 

 

Autori :______________________________________________ Editrice: __________________ 

 

Cod. Volume:______________________________________vol._____ costo € _______________ 
 

Motivazione della proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        Firma dell’Insegnante                             

                                                 ____________________________ 

 

SI NO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 

Scuola Primaria di ___________________________ 

CONFERMA dei libri di testo per la classe/I ___________SEZ__________ 

Anno Scolastico  2017/2018 

Gli insegnanti ______________________________________________________________________ 

della classe ________ sez. _________ 

per continuità didattica, in applicazione del criterio di adozione stabilito dalle norme vigenti, 

CONFERMANO 

I seguenti libri di testo: 

MATERIA TITOLO AUTORE EDITORE CODICE ISBN 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Monreale,  ______________________ 
Gli insegnanti 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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Mod. C 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 

SCELTA LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/2018 

 

   SCUOLA PRIMARIA 

 

Relazione per la proposta di nuova adozione del Testo: 

 

Disciplina ___________________________________________________ classe ___________________ 

 

Titolo:________________________________________________________________________________ 

 

Codice Testo ____________________ Autori ________________________________________________ 

 

Editrice ________________________________________ vol.______                prezzo ministeriale. 

 

 

L’insegnante scrivente, avendo avuto la possibilità di visionare diversi testi scolastici, tra quelli proposti dalle 

case editrici e pervenuti a questo Istituto comprensivo, ed avendo vagliato attentamente i pregi e i difetti dei testi 

esaminati, sceglie per la propria classe il libro in premessa indicato. I motivi che mi inducono alla scelta sono i 

seguenti: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Monreale,_________________     L’insegnante ______________________ 

        __________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 

SCELTA LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/2018 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

Docente  _____________________________________________________________________ 

 

Materia : ______________________________________  

 

       Classe ___________ sez./ni _____________ 

 

 

Titolo testo già in uso: ____________________________________________________________ 

 

Autori :______________________________________________ Editrice: __________________ 

 

Cod. Volume:______________________________________vol._____ costo € _______________ 

 

Conferma testo                                                (mettere una X sulla voce interessata) 

 

 
 

        Firma del docente 

 

       ____________________________ 

 

N. B. Se è stata posta la X sulla casella SI, non compilare la parte sottostante 
 

 

Titolo testo proposto come nuova adozione:______________________________________________ 

 

Autori :______________________________________________ Editrice: __________________ 

 

Cod. Volume:______________________________________vol._____ costo € _______________ 
 

Motivazione della proposta 

 

 

 

 

 

 

              

        Firma del docente                             

                                                 ____________________________ 

 

SI NO 
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                                                                                                                      Mod. B 

                      

       Classe______ sez.______            
                    

        ** ** ** *
* 

MATERIA CODICE VOLUME AUTORE TITOLO OPERA 

V
o

lu
m

e
 

EDITORE 

COST

O 

€ C
L

A
S

S

E
 

S
E

Z
. 

N
u

o
v
a

 

A
d

o
zi

o
n

e 

A
cq

u
is

to
 

C
o

n
si

g
li

a
t

o
 

Italiano 

Grammatica 
______________

______ 

          

Italiano 

Antologia 
______________

______ 

          

Italiano 

Narrativa 
______________

______ 

          

Ed.Conv.Civile ______________

______ 

          

Inglese ______________

______ 

          

Inglese ______________

______ 

          

2^ Lingua * 

(_                          ) 

_________ 

______________

______ 

          

2^ Lingua * 

(_________          ) 
______________

______ 

          

Storia ______________

______ 

          

Geografia ______________

______ 

          

Matematica ______________

______ 

          

Matematica ______________

______ 

          

Scienze ______________

______ 

          

Tecnologia ______________

______ 

          

Arte e 

Immagine 
______________

______ 

          

Arte e 

Immagine 
______________

______ 

          

Musica ______________

______ 

          

Scienze Motorie 

e Sportive 
______________

______ 

          

Religione ______________

______ 

          

* specificare la  2^ lingua comunitaria                                                                                                                                                                                     ** mettere una X sulla voce interessata    

ISTITUTO COMPRTENSIVO STATALE 
“MONREALE II” 

MONREALE 
C.M. PAIC85800D  e-mail: paic85800d@istruzione.it 

P A M M 8 5 8 0 1 E 

 
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI O CONSIGLIATI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Papa Giovanni Paolo II  - 90046 – Pioppo/MONREALE – PA 

TEL. 0916402131 – Fax 091.6402381 
E-MAIL: paic85800d@istruzione.it 

 

SCELTA LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2017/2018  - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Relazione per la proposta di nuova adozione del Testo: 

 

Disciplina ___________________________________________________ classe ___________________ 

 

Titolo:________________________________________________________________________________ 

 

Codice Testo ____________________ Autori ________________________________________________ 

 

Editrice ________________________________________ vol.______                prezzo ministeriale. 

 

 

Il docente scrivente, avendo avuto la possibilità di visionare diversi testi scolastici, tra quelli proposti dalle case 

editrici e pervenuti a questo Istituto comprensivo, ed avendo vagliato attentamente i pregi e i difetti dei testi 

esaminati, sceglie per la propria classe il libro in premessa indicato. I motivi che mi inducono alla scelta sono i 

seguenti: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Monreale,_________________     Il Docente ______ ______________________ 
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