
 
Sarnano, 04.03.2016 

 
A tutti i Docenti  
Loro Sedi 

 
 Sarnano, 05.05.2017 

 
A tutti i Docenti  

 
 

Tutte le Sedi  
 

 

AVVISO n.149 
 

  
Oggetto: Libri di testo 
 
 Si comunica che l’ufficio segreteria studenti ha predisposto, per ciascuna classe , gli elenchi 
dei libri di testo, per l’a.s. 2017/18 .  
 

Tali elenchi sono in possesso dei Coordinatori di Classe . 
 
I docenti sono tenuti a prendere visione dell’esattezza dei dati,  in particolare verificare la 

correttezza dei codici ISBN e dei dati apposti nelle colonne “Nuova Adozione”, “Da acquistare” e 
“Consigliato”. Si precisa che i libri di testo evidenziati negli elenchi con il colore fucsia non sono 
più disponibili se da acquistare per il prossimo anno scolastico. 

Verificata l’esattezza, i docenti apporranno a fianco la propria firma.   
 Qualora avessero intenzione di valutare una nuova proposta dovranno inserire il codice del 
libro di nuova adozione provvedendo anche alla compilazione della scheda per la nuova adozione. 
Tale proposta verrà discussa e condivisa in occasione del prossimo Collegio dei Docenti. 
 
  Per quanto riguarda la compilazione dell’elenco dei testi da adottare nelle classi non attivate 
nel corrente a.s. ma da attivare nel prossimo a.s , è di competenza: 

o degli attuali docenti del 5^ IPAF di San Ginesio,  la futura classe  4^ IPAF  
o degli attuali docenti del 5^ IPAI di San Ginesio, la futura Classe 3^ Operatore Elettronico   

  
In sede di Consiglio di classe i Coordinatori avranno cura di controllare che tutti i docenti 

abbiano visionato l’elenco dei libri di testo, raccoglieranno eventuali relazioni e consegneranno 
tempestivamente il materiale alla Funzione Strumentale Prof. Catalini Silvio entro e non oltre il 13 
maggio 2017 il quale predisporrà apposita cartellina in Vicepresidenza.  

Per le sedi di Tolentino e San Ginesio, gli elenchi andranno consegnati ai Direttori di sede 
che avranno cura di farli pervenire entro la suddetta data. 
  
Si raccomanda una collaborazione fattiva. 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
 
 
 


