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Circolare n°51 – 18/19 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI - in particolare: Docenti FF. SS - Docenti Coord. Dipartimenti  

DSGA - Cirino 
STUDENTI E GENITORI 

in particolare: Rappresentanti nei Consigli di Classe 
 

OGGETTO: ADOZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI PER L'A.S. 2019-20: LIBRI DI TESTO 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

• Vista la Nota prot. 4586 del 15.3.2019 
• Vista la Nota prot. 2581 del 9.4.2014 
• Visto il D.M. n. 781 del 27.9.2013 
• Visto il D.M. n.377 del 9.5.2018 
• Visto il D.M. n. 43 dell’11.5.2012 

 
INFORMA E DISPONE 

 
Le adozioni dei libri di testo sono espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale 
dei docenti, nel rispetto dei vincoli normativi di cui in premessa.  
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i Docenti, 
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, 
potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall' Associazione 
nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). 
Le adozioni devono effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti, eventualmente motivando il 
superamento entro il 10%. 
 

Pertanto, 
1. I Consigli di classe e il Collegio dei Docenti saranno convocati per le rispettive delibere entro la seconda 

decade di maggio (seguiranno inviti specifici); al termine dei Consigli, il Docente Coordinatore trasmette 
il file xls. reperibile nell’Area 2 del Registro ARGO (sez. condivisione documenti) all’indirizzo 
fsarea2@itisgalvani.it ; ulteriori istruzioni potranno essere comunicate dal prof. Basile – FS Area 2;  

2. il DSGA Cirino è invitato a verificare il rispetto dei tetti di spesa (vedi prossima emanazione di uno 
specifico decreto) ai fini del successivo controllo di regolarità amministrativa e contabile, ex art.11 del 
D.L.vo 123/11; nelle more della prevista emanazione è possibile tenere presente i limiti previsti dal 
D.M. 43/12: € 320,00 ( I anno) - € 223,00 (II anno) -  € 310,00 (III anno); 

3. La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata on line,tramite l'utilizzo della piattaforma presente 
sul sito www.adozioniaie.it entro il 10 giugno p.v.; per i Consigli di Classe che decidono di non adottare 
libri di testo sarà specificato in piattaforma che essi si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

  

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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INFORMAZIONE SPECIFICA PER LE CLASSI “MOTIVAZIONE@SCUOLA” 
 

− l'adozione degli strumenti didattici in oggetto riveste una particolare importanza ai fini della migliore 
realizzazione degli obiettivi del PTOF di questo istituto, del Piano di Miglioramento previsto e, quindi, 
del conseguimento delle competenze previste dal PECUP del nostro indirizzo e relative articolazioni; 

− il nostro contesto si connota, tra l'altro, con tratti di disagio economico e sociale, con lacune 
nell'alfabetizzazione di base e conseguente disaffezione e poco interesse allo studio, i quali si 
traducono in rilevanti difficoltà di apprendimento, per cui diventa doveroso contenere i costi a carico 
delle famiglie (o ottimizzarli), rivedere l'approccio didattico e rimotivare gli studenti; 

− come ulteriormente confermato dalla nota citata in premessa, si rammenta che, fin dall'a.s. 2000/01, i 
Docenti sono chiamati a decidere se e quali strumenti didattici utilizzare e proporre agli studenti per 
conseguire gli obiettivi del PTOF, tra i quali, l'eventuale utilizzo di libri; 

− non esisteva e non esiste alcun obbligo di adozione, mentre esiste quello di far conseguire obiettivi e 
competenze agli studenti, per i quali il docente, se lo ritiene opportuno, può scegliere di utilizzare e far 
utilizzare strumenti alternativi ai libri di testo, d'intesa con gli Organi Collegiali di cui fa parte; 

− la semplice sostituzione del libro di testo cartaceo con uno virtuale non cambia granché la vecchia 
situazione didattica: il supporto cartaceo tradizionalmente usato per i libri dalle case editrici è ancora 
pienamente apprezzabile, così come il supporto virtuale, ma presenta alcune limitazioni, come i costi 
elevati, la spersonalizzazione, gli elaborati difficilmente comprensibili, la poca attrattività (rispetto ad 
altre fonti oggi disponibili), ma soprattutto la passività della sua fruizione;  

− la vera novità del Progetto consiste invece nell'invertire l'attuale relazione didattica e provare a 
scrivere insieme i "libri" per (con) gli studenti e soprattutto per questo fine risulta utile il supporto 
digitale, che consente una maggiore flessibilità operativa, con la quale il docente può personalizzare il 
suo "testo", facilitarne la comprensione, aumentarne l'attrattività e consentire il protagonismo degli 
studenti, condizione essenziale ai fini di un apprendimento consapevole e significativo; 

− nel PTOF 2019/22 abbiamo confermato che, ai fini di un apprendimento significativo, le tecnologie 
didattiche a supporto di una nuova impostazione metodologico - didattica consentono di: 
 mettere i docenti in rete tra di loro e con gli studenti,  creando gruppi all’interno di ciascuna classe, 

utili per il lavoro collaborativo e da realizzare insieme; 
 scaricare risorse dalla rete e condividere materiali didattici, creando una biblioteca virtuale; 
 attribuire compiti da svolgere e valutare il contributo degli studenti; 
 realizzare verifiche di ogni genere e tenere traccia delle valutazioni; 
 condurre sondaggi della didattica in classe, chiedendo pareri agli alunni, impostando attività 

particolarmente significative per loro e verificando eventuali necessità di recupero; 
 creare messaggi particolarmente rilevanti, per la creazione di promemoria di prove di verifica, 

scadenza di presentazione di lavori, ecc. 
 agevolare il protagonismo e l'attivismo dei ragazzi e, quindi, un apprendimento significativo, utile 

per il lavoro e le professioni del nostro settore di riferimento. 
 

 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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