
  

 

 

(**) Nel caso di Nuove Edizioni (di testi già in uso) equivalenti a Nuove Adozioni è 

necessaria la Relazione ma non – ovviamente - la comparazione di più testi (almeno tre).   

 

PROCEDURA E TEMPISTICA 

 
      Atteso che per l’adempimento di cui in oggetto è indispensabile che la proposta sia 

formalmente deliberata preliminarmente dai competenti Consigli di classe nella loro composizione 

integrale, richiamo l’attenzione delle SS.VV. su due inderogabili esigenze: 1 - corredare, in tale 

sede, le eventuali proposte di nuove adozioni con i relativi testi, visto che – come è noto – essi 

devono poter essere esaminati e consultati anche dai rappresentanti dei genitori membri dei Consigli 

stessi; 2 - pervenire alla scelta di ogni nuovo testo (manuale) operando con diligenza e scrupolo una 

approfondita comparazione di più opere nuove (non meno di tre) riportandone gli estremi 

nell’apposita sezione della relativa scheda di presentazione.  

     

  Una volta acquisite le proposte, formalizzate dai vari Consigli di classe sull’apposita scheda  

(in duplice copia), ci sarà la deliberazione del Collegio dei Docenti che, anche nel c.a. 

scolastico, dovrà essere adottata entro la seconda decade di maggio, tanto per la Scuola 

primaria quanto per la Secondaria.  
 

N.B. – Si rammenta che per ogni nuova adozione, inclusi i testi di narrativa per la scuola 

secondaria di primo grado, va redatta e firmata: 

   ●  Apposita sezione della scheda di valutazione del testo (con eventuale relazione allegata) 

   ●  Sezione descrittiva del testo (comprensiva del numero di codice del testo, del prezzo,   

       dell’autore e della casa editrice). Per le schede di cui sopra si fa riferimento a quelle  

allegate alla presente Comunicazione. 

 

       Le FF. OO. di riferimento avranno cura di coordinare e supervisionare le suddette 

operazioni ed, al termine della procedura, di raccogliere e organizzare i materiali prodotti. 

 

Ricordo che in sede di Collegio dei docenti non si potrà procedere ad alcuna nuova 

adozione in mancanza dell’apposita scheda compilata in ogni sua parte e che le schede di 

nuova adozione incomplete bloccheranno l’iter previsto per le adozioni stesse.  

     
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          (Prof. Mario LAVALLE) 
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