
 
 

Ai Coordinatori di classe 

A tutti i Docenti  

                                     di Scuola Primaria  

        Salemi/Gibellina 
Oggetto: Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

SCUOLA PRIMARIA classi PRIME e QUARTE 
 

Si porta a conoscenza dei DOCENTI, che nel prossimo a.s. 2019-20 presteranno servizio nelle classi 

PRIME e QUARTE, dell’elenco dei LIBRI di TESTO che ripropone le adozioni relative al corrente  a.s. 2018-

19. Cliccare sul seguente link: ELENCO LIBRI DI TESTO per consultare i libri di testo della propria 

CLASSE/PLESSO. 

SCUOLA PRIMARIA classi SECONDE, TERZE e QUINTE 

Si porta a conoscenza dei DOCENTI, che nel prossimo a.s. 2019-20 presteranno servizio nelle classi 

SECONDE, TERZE e QUINTE, dell’elenco dei LIBRI di TESTO che saranno in uso per scorrimento 

nel prossimo a. s. 2019-2020 cliccare sul seguente link: ELENCO LIBRI DI TESTO per consultare i libri di 

testo della propria CLASSE/PLESSO. 

Si precisa che per le NUOVE ADOZIONI deve essere presentata la RELAZIONE, debitamente 

FIRMATA ed il modello di seguito allegato. I testi su cui NON SONO APPORTATE MODIFICHE si 

intendono RICONFERMATI. 

I Coordinatori di classe, al termine dei CONSIGLI DI INTERCLASSE, consegneranno in 

segreteria didattica:    

1. Elenco dei libri di testo (stampabile dai link sopra riportati) ; 

2. Modello (allegato alla presente) per le nuove adozioni e Relazione adozionale. 

 

            I libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria devono risultare rispondenti 

alle  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di 

cui al decreto ministeriale n. 254/2012.  

 

Infine, le SS.LL. sono pregate di verificare gli elenchi dei libri e segnalare in SEGRETERIA 

eventuali discordanze riscontrate. 

 
               

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  (Prof. Salvino Amico) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

http://www.icgaribaldisalemi.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/NUOVE-ADOZIONI-A.S.-2019-2020.zip
http://www.icgaribaldisalemi.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/NUOVE-ADOZIONI-A.S.-2019-2020.zip


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ G.GARIBALDI – G. PAOLO II ”-SALEMI 
  

    NUOVA ADOZIONE            RICONFERMA : dei LIBRI di TESTO per l’a.s.2019/2020 

Gli/Le insegnanti delle CLASSI__________________________________________________  

SEZIONI  _____________ della Scuola Primaria plesso  “_____________________” 

per il TESTO di _____________________________________________________________ 

( indicare la materia ) 

dopo aver esaminato i seguenti TESTI :___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

SENTITO il parere del Consiglio di INTERCLASSE, PROPONGONO al COLL. dei DOCENTI per la : 

        NUOVA ADOZIONE                                      RICONFERMA 

Il seguente TESTO : 

 CODICE del VOLUME ISBN :   _________________________________( scritto in maniera chiara) 

 AUTORE : _______________________________________________________________ 

 TITOLO dell’ OPERA : ______________________________________________________ 

 VOLUME ( unico-1° 2°3°) : ______________________________________________________ 

 EDITORE : _______________________________________________________________ 

 PREZZO : _____________________________________________________(aggiornato ) 

 
                              OBBLIGATORIO                                      CONSIGLIATO 
 

 SE GIA’ IN USO  :    I__I  SI           I__I NO    (scrivere NO in caso di Nuova adozione) 

 SE GIA’ IN POSSESSO degli ALUNNI  :      I__I   SI        I__I   NO 
                       (scrivere SI per quei volumi che servono per più di un anno, già acquistati negli anni precedenti ) 

LA PROPOSTA è MOTIVATA da : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIRME INSEGNANTI ( leggibile) : 

______________________________________      

______________________________________ 

______________________________________      

______________________________________ 

______________________________________      

______________________________________ 

______________________________________      

______________________________________ 


