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San Daniele del Friuli,12 aprile 2019
Ai docenti
Al personale ATA
SEDE

OGGETTO: Adozione libri di testo per l’a.s. 2019/2020- indicazioni operative.

In merito alle modalità di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020, si
impartiscono alcune indicazioni operative.
Tutte le proposte sia di conferma che di nuova adozione si riferiscono alla classe in cui il
docente insegna nell’anno scolastico corrente. Si puntualizza, inoltre, che andranno adottati i testi
anche per le classi non esistenti nell’anno scolastico in corso ma che funzioneranno nell’anno
scolastico 2019/2020.
L’elenco dei testi adottati deve essere comprensivo dei testi obbligatori e consigliati,
mettendo in evidenza che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma
rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti. Si fa presente che per i
testi consigliati, possono essere segnalati dal Collegio Docenti solo nel caso in cui rivestano
carattere di approfondimento o testi monografici.
A partire dal corrente a.s. verrà seguita una nuova modalità per l’adozione dei libri di
testo che prevede l'utilizzo della funzione ADOZIONI della piattaforma Spaggiari.
I docenti procederanno autonomamente all’inserimento in piattaforma dei testi scelti
(conferme e nuove adozioni) entro sabato 4 maggio 2018, seguendo la procedura di seguito
illustrata.
Per ogni nuova adozione, i docenti dovranno compilare (su carta o file), in ogni sua parte, la
“Scheda per nuova adozione libro” (reperibile sul sito dell’Istituto) e consegnarla in ufficio
didattica o allegarla in formato digitale al momento dell’adozione del testo
Si ricorda che:
- i testi si riferiscono alle classi dell’anno scolastico 2019/2020, pertanto si prega di porre
massima attenzione ai testi in “scorrimento”
- una “nuova edizione” deve essere considerata “nuova adozione”.
Tutti i Coordinatori di Classe verificheranno l’inserimento con le proposte di
adozione dei libri di testo entro la data del Consiglio di Classe. Nel caso di superamento del
limite del tetto di spesa già indicato in piattaforma, sarà cura del Consiglio di Classe adottare gli
opportuni interventi per il rientro nel tetto di spesa o per la deroga all’importo.
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PROCEDURA DI INSERIMENTO:
Dal menù principale del registro, entrare in "Adozioni libri di testo", selezionare la classe e fare clic
sul pulsante verde "+ libro" in alto a destra.

__________________________________

Effettuare la ricerca libro mediante il codice, selezionare il testo, quindi indicare se "Nuova
adozione", o "In uso" e se "Da acquistare" o "In possesso" o “ Consigliato”.

In caso di nuova adozione, scrivere "2019" nel campo "Anno Adozione" e compilare il modulo
scaricabile dal sito del Manzini, quindi allegarlo.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile visionare il filmato dimostrativo "Docente: come scegliere il
libro di testo da adottare per l'anno successivo" selezionando il tasto verde a destra con il simbolo
"?" prima di entrare nel menù "Adozioni libri di testo" , oppure collegarsi al link :
https://www.youtube.com/watch?v=_SH52vbnUbU , oppure rivolgersi alla prof.ssa Maria Ada
Dimonopoli.
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