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Comunicazione n. 182

Milano, 26 aprile 2022

A: Docenti IC Giacosa
Oggetto:
Adozioni libri di testo - Adempimenti
Si comunicano all’attenzione di tutti i docenti i passaggi funzionali al corretto svolgimento della
procedura per il rinnovo delle adozioni dei libri testo per l’anno scolastico 2022/23:
- Passaggi di approvazione con i rappresentati di classe (come previsti dal calendario dal Piano
delle attività annuali)
- Consegna dei Piani presso gli uffici, in formato digitale utilizzando i modelli allegati entro e non
oltre il giorno 6 maggio 2022 con invio agli indirizzi:
miic8dd005@istruzione.it
dirigente.muraro@icgiacosa.edu.it
- Delibera di adozione in sede di Collegio docenti in data 11 maggio 2022
- Inserimento dati sulla piattaforma AIE entro il giorno 07 giugno 2022
- Pubblicazione sul sito IC Giacosa entro il giorno 30 luglio 2022
La procedura di adozione dei libri di testo si svolge con riferimento alla nota MIUR
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005022.28-02-2022
Raccomandazioni:
- la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti che devono valutare e
esaminare testi che propongono contenuti essenziali della disciplina in relazione alla
programmazione educativa del PTOF dell’istituto.
- massima cura nella trascrizione dei dati identificativi del testo.
- le nuove edizioni dei testi che cambiano codice ISBN sono da considerarsi nuove adozioni.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

