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 Prot. n. 2454/04-04     Acerra, 19/04/2017 
 

Ai Docenti Scuola Secondaria I grado  

dell’I.C. “Don Milani-Capasso di Acerra 

 
 

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2017-2018 

 

In attesa della circolare che norma le adozioni dei libri di testo a.s. 2017-2018 e per una 
corretta compilazione dei modelli si precisa quanto segue: 
 

 I coordinatori delle classi prime compileranno la modulistica relativa alla futura 

classe seconda della rispettiva sezione (prendere l’elenco dei testi dell’attuale 
classe prima a.s. 2016-2017 e riportare gli stessi testi sulla modulistica ricevuta 
facendo attenzione a modificare il volume 1 in 2 e sostituire i relativi codici). 

 

 I coordinatori delle classi seconde compileranno la modulistica relativa alla futura 
classe terza della rispettiva sezione (prendere l’elenco dei testi dell’attuale classe 
seconda a.s. 2016-2017 e riportare gli stessi testi sulla modulistica ricevuta 
facendo attenzione a modificare il volume 2 in 3 e sostituire i relativi codici). 
Aggiungere eventualmente il testo di algebra ed eliminare ove richiesto il testo di 

aritmetica. 
 

 I coordinatori delle classi terze compileranno la modulistica relativa alla futura 
classe prima della rispettiva sezione ( prendere l’elenco dei testi dell’attuale classe 

prima a.s. 2016-2017 e riportare gli stessi testi sulla modulistica ricevuta facendo 
attenzione a sostituire eventualmente i testi in adozione con quelli di nuova 
adozione). 

 
Tutti i testi di nuova adozione vanno evidenziati (scritti in rosso). 

  
Rivolgersi ai colleghi di corso per le eventuali nuove adozioni e per un controllo sui testi 
già in adozione. 
 
Il modello, compilato in duplice copia, va firmato da tutti i docenti della classe e 

sottoposto per una verifica agli stessi nei prossimi consigli di classe previsti entro la 
prima decade di maggio  2017. 
Una copia sarà allegata al verbale del Consiglio di classe ed una consegnata in segreteria 
(Sig. Rosa Maione). 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa CANOSA Rita  

Firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, Dlg. n.39/1993 
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