
Pag. 1 a 1 

 

 
                                                     

 
 
 

 

Circolare  n° 110 
 

Ai docenti 
All’Ufficio Amministrativo 

All’Albo-sito web 

Oggetto: Procedura per nuove adozioni libri di testo 
  

Si comunica, di seguito, la procedura, già anticipata con la nota pubblicata sul sito dell’Istituto 
in data 26/03/2019, per le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2019/20: 

 
1. Ogni docente accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma “Majorana Classe 

aperta”, presente sul sito-web dell’Istituto, entro il 10 maggio p.v., avrà cura di compilare 
una scheda per ogni testo da adottare relativamente ad ogni singola classe;  
- si ricorda che chi dovesse aver smarrito le credenziali di accesso può effettuarne il 

recupero attraverso lo specifico link “Ho dimenticato username e password” – si precisa, ad 
ogni buon fine, che la username corrisponde al codice fiscale; 

- i docenti proporranno le adozioni relative all’a.s. 2019/20 per le stesse classi in cui sono 
in servizio nel corrente anno scolastico (es.: il docente in servizio in una classe 1^ nel 
corrente anno, adotterà per la classe 1^ del prossimo anno) tenendo, ovviamente, conto del 
criterio di scorrimento nonché di quanto previsto dalla normativa vigente; 

- per le classi non attive nel corrente anno scolastico (4^ ITT Sist. moda, 4^ Liceo delle 
scienze umane, 1^ e 4^ Liceo artistico, 3° per. serali) proporranno le adozioni i docenti 
delle classi precedenti; 

- i docenti possono verificare i dati dei testi consultando il sito dell’Associazione Italiana 
Editori nell’area “Catalogo scolastico” accedendo dal seguente link www.adozioniaie.it ; 

 
2. I docenti-Coordinatori, dopo la chiusura delle operazioni di competenza dei singoli 

docenti, dall’area “Riepilogo libri di testo a.s. 18/19 (coordinatori)”,  avranno accesso alle 
schede complessive relative alle proprie classi, delle quali verificheranno la completezza e 
la correttezza in merito a quanto previsto dalla normativa ed in particolare alla rispondenza 
dei tetti di spesa;  
- in seguito alle eventuali opportune correzioni provvederanno a inserire, sempre nella 

suddetta area della piattaforma, le schede verificate;   

 
3. Il Collegio dei docenti, viste le motivate proposte e sentito il parere dei dipartimenti, 

procederà alle delibere di adozione. 

 
Si allegano alla presente circolare: 

- Nota MIUR prot. 4586 del 15/03/2019; 
- Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 

 
 Girifalco, 3 maggio 2019     
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                  F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93                                           
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