
Procedura libri di testo 

Libri di testo 

Generalità 
Il collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti, delibera la scelta dei libri di 
testo da adottare.  

Il collegio dei docenti è tenuto a deliberare le adozioni entro la seconda decade di maggio, 
sentiti i consigli di classe, così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con 
tutti i libri necessari.  

Ad anno scolastico iniziato non è consentito modificare quanto deliberato nel precedente 
mese di maggio. 

Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2019-2020 
La nota 4586 del 15 marzo 2019 conferma la validità delle istruzioni impartite in materia 
con la nota 2581 del 9 aprile 2014. Quest’ultima fornisce il quadro normativo al quale le 
istituzioni scolastiche devono attenersi, con riferimento a: 

• Sviluppo della cultura digitale (articolo 6, comma 2 quater, legge 128 del 2013);
• Scelta dei testi scolastici (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013);
• Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (articolo 6, comma 1, legge 128

del 2013);
• Abolizione vincolo pluriennale di adozione (articolo 11, legge 221 del 2012);
• Testi consigliati (articolo 6, comma 2, legge 128 del 2013).

Modulistica 
La modulistica è reperibile sul sito, sono moduli pdf compilabili (non si accettano moduli 
scritti a mano): 
190412_Scheda_adozione_libri 
190412_Scheda_adozioni_riepilogo 

Procedura 
Il docente deve scaricare i file dei moduli dal sito (a partire dal 16 aprile saranno disponibili 
i moduli aggiornati) e compilarli al computer (controllare aggiornamento che deve essere 
la nuova versione del modulo). 
Per i testi consigliati spuntare i campi nella scheda adozione libri, non spuntare nessun 
capo di scelta nella scheda di riepilogo. 

I file vanno rinominati in questo modo: 
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AAAA_CCC_MMM_01 per la scheda adozione libri,  
AAAACCC per la scheda adozioni riepilogo (redatta dal coordinatore). 
 
 
Legenda per la codifica del nome del file 
AAAA anno scolastico  1920 
CCC  codice classe  3at 
MMM  codice materia Prm 
NN  indice invio  01 
 
Esempio invio file per l’adozione di testi in Progettazione multimediale classe 3 del tecnico: 
1920_3at_Prm_01  
(in caso di invii di più moduli per la stessa classe, stessa materia, aggiornare l’indice 
numerico _02, _03 etc.). 
 
Invio 

• Il docente invia il file 190412_Scheda_adozione_libri alla segreteria didattica 
ufficiodidattica@bodoniparavia.it, e per conoscenza anche al coordinatore (o gli 
viene consegnato a mano). 

 
• Il coordinatore, compilato il file 190412_Scheda_adozioni_riepilogo, 

provvederà ad inviarlo a ufficiodidattica@bodoniparavia.it. 
 
I file possono essere spediti con procedura ordinaria da mail o utilizzando l’apposito tasto 
in alto a desta all’interno dei fogli, che invierà il file alla segreteria. 
 
Si raccomanda di inviare la scheda di adozione libri possibilmente il giorno successivo al 
CdC o comunque nel più breve tempo possibile, mentre il riepilogo nel più breve tempo 
possibile dal CdC. 
 
Tabelle di consultazione 
 
Codici classi 

Tecnico Tecnico serale Professionale 
1 At 1 As 1 Ap  Servizi culturali 
2 At 3 As 2 Ap  Servizi culturali 
3 At 4 As 1 Bp  Servizi culturali 
4 At 5 As 2 Bp  Servizi culturali 
5 At 3 Bs 1 Cp  Industria Made in Italy 
1 Bt 4 Bs 2 Cp  Industria Made in Italy 
2 Bt 5 Bs 1 Dp  Industria Made in Italy 
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3 Bt  2 Dp  Industria Made in Italy 
4 Bt  3 Ap Ipat Fotografia 
5 Bt  4 Ap Ipat Fotografia 
1 Ct  5 Ap Ipat Fotografia 
2 Ct  3 Bp Ipav Audiovideo 
3 Ct  4 Bp Ipav Audiovideo 
4 Ct  5 Bp Ipav Audiovideo 
5 Ct  3 Cp Ipid Grafici 
1 Dt  4 Cp Ipid Grafici 
2 Dt  5 Cp Ipid Grafici 
3 Dt  4 Dp Ipid Grafici 
4 Dt  5 Dp Ipid Grafici 
5 Dt     

 
 
Com Complementi matematica 
Dir Diritto ed economia 
Drg Disegno prof – Rapp grafiche digitali 
Geo Geografia economica 
Lat Laboratori tecnici 
Lfa Linguaggi fotografici e dall'audiovisivo 
Lii Lingua inglese 
Lli Lingua e letteratura italiana 
Ltp Linguaggi e tec della prog e com audiov 
Mat Matematica 
Ogp Organizzazione e gest process produttivi 
Prm Progettazione multimediale 
Prp Progettazione e real del prodotto 
Raa Rc o attività alternative 
Saa Storia delle arti applicate 
Sav Storia arti visive 
Sic Scienze integrate (Ch) 
Sif Scienze integrate (Fi) 

Sms Scienze motorie e sportive 
Sta Scienze e tec applicate 
Stb Scienze integrate, della terra e biologia 
Sto Storia 
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Tam Tecnologie app ai materiali e proc prod 
Tdm Tecniche di distr e marketing 
Tdp Tec., disegno e progettazione / Tecnologie e tec di rapp grafica 
Tec Teoria comunicazione 
Tei Tecnologie informatiche 
Tgc Tecniche gestione e cond impianti 
Tic Tecnologie dell'inf e della comunicazione 
Tpo Tecniche produzione e di org. 
Tpp Tecnologie processi produzione 
Trg Tecnologie di rap. grafica 
Ttc Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva 

 
Per effettuare la verifica del codice ISBN per le adozioni suggeriamo di utilizzare il sito: 
http://www.adozioniaie.it/ . 
 
 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la segreteria didattica o presso l’ufficio 
tecnico. 
 
 
 
 Resp . UT 
 
 Prof. Giovanni Vitiello
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adozioniaie.it/
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