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Dopo le riunioni dipartimentali e dopo i consigli di classe dedicati all’adozione 

dei libri di testo, i singoli docenti potranno compilare, NON A MANO MA IN 

WORD, le schede di “conferma” o di “nuova adozione”.  

Tali schede dovranno essere stampate su carta, quindi inserite nelle cartelline 

predisposte, una per ogni classe, e reperibili all’entrata dei singoli istituti. 

Questa operazione deve essere effettuata la mattina seguente, dopo ogni 

consiglio di classe. 

Ogni scheda, per ogni materia di ogni classe, deve essere compilata dal 

docente della materia, dell’attuale a.s. 2020-2021. 

Note: 
1. I libri di testo da adottare nelle due classi prime Palmieri, riguarderanno solo le materie di “Disegno e progettazione”, 

“Tecnologia grafica” e “Laboratorio tecnologico ed esercitazioni”. Questo poiché, essendo classi digitali, tutti gli altri libri 
saranno quelli individuati sulla piattaforma “book in progress”.  

2. Sulla scheda “NUOVA ADOZIONE”, per ogni altra materia delle due prime (1^MAT e 1^IAMI), si scriverà solo la frase 
“adozione book in progress”. Queste schede saranno compilate dai docenti di 1^MAT-A e 1^IAMI-A dell’attuale a.s. 20-21. 

3. Le schede per la scelta dei libri di testo, hanno, come sempre, due tipologie: testi confermati e testi in nuova adozione. 

Andranno compilate in Word, completamente in ogni parte e non a mano. Si raccomanda di inserire il codice ISBN ed il costo 
entrambi aggiornati. 

4. I libri di testo da adottare nelle classi prime e seconde Rampone TECNOLOGICO, in tutte le materie, saranno quelli individuati 
sulla piattaforma “book in progress”. Quindi sulla scheda “NUOVA ADOZIONE” o “CONFERMA”, si scriverà, per ogni materia, 
la frase “adozione book in progress”. 

5. Per le classi del triennio Rampone E PER LA CLASSE 2A, si procederà con l’adozione dei generici testi cartacei. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Benevento, lì 30-04-2021 

        Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa  Giuseppina Merola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


