
Data Tipologia incontro Sezioni Tipologia adempimento Adempimento formale correlato 

2 MAGGIO DIPARTIMENTI TUTTE 
Scelta dei testi per singola disciplina 

Compilazione PROSPETTO C per i Dipartimenti 

Compilazione Schede A e B per le nuove adozioni 

Eventuali testi da consigliare Compilazione Scheda D 

Classi quinte 

CONS di CLASSE 

1° giorno della 
riunione doc. 15 
Maggio 

Approvazione pacchetto libri di testo per la classe Compilazione PROSPETTO E per i Consigli di classe 
14 maggio 

SEZZ. A  B  E  F  
I  M  O 

15 maggio 
SEZZ. C  D  G  H  
L  N  P 

20 MAGGIO COLLEGIO DOCENTI  Approvazione libri di testo per l’intero Istituto  

Entro il 21 MAGGIO 
 

 
Caricamento sul registro elettronico dei testi in 
adozione per il prossimo anno 

 

Per avere i dati corretti sui testi che si utilizzeranno i docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE http://www.adozioniaie.it/ il catalogo aggiornato dei libri di testo 
per l'a.s. 2019-2020 (L'accesso non prevede l'utilizzo di password). 

Potranno adottare nuovi testi UNICAMENTE i docenti attualmente in servizio nelle classi 2° e 5° e quelli delle classi di nuova istituzione (2°P  1°Q e 4°O). 

N.B. 

Qualora il testo non sia più in stampa, ovvero siano esaurite le scorte, si potrà procedere alla modifica di un testo in una classe diversa da quelle sopra riportate. È 

indispensabile la presentazione della certificazione rilasciata dall’Editore a riguardo. I Sigg. Docenti sono pregati di attivarsi a riguardo. La comunicazione verbale da parte dei 

rappresentanti determinerà l’impossibilità a procedere. 

I docenti sono direttamente responsabili della compilazione delle schede e soprattutto dell’esatta indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto con la 
massima attenzione. 

Pur sussistendo l’abrogazione del vincolo temporale di adozione si rammenta la totale inopportunità di variare testi recentemente adottati per i quali non sia stato 
completato almeno un ciclo di adozione, in considerazione anche delle ingenti spese sostenute dall’Istituto nell’acquisto di testi in comodato d’uso. 

Per il caricamento dei libri di testo sul registro elettronico saranno fornite precise indicazioni non appena il sistema ARGO avrà aggiornato il programma relativo a questa funzione 

Nella pagina successiva si fornisce un prospetto riepilogativo su quali consigli di classe debbano cambiare i libri in relazione alle discipline (si rammenta che alcune adozioni sono 

quinquennali, altre per il solo biennio ed altre per il solo triennio) 

http://www.adozioniaie.it/


Materia 
Classe in cui si propone il cambio 

del testo 

Classe a partire dalla quale si userà 

il testo cambiato l’anno successivo 

   

RC QUINTA PRIMA 

Sc.Motorie QUINTA PRIMA 

Disegno QUINTA PRIMA 

Arte QUINTA PRIMA 

Scienze 
SECONDA PRIMA 

QUINTA TERZA 

Matematica biennio SECONDA PRIMA 

Matematica triennio QUINTA TERZA 

Geometria SECONDA PRIMA 

Fisica QUINTA PRIMA 

Inglese biennio SECONDA PRIMA 

Inglese letteratura QUINTA TERZA 

Italiano grammatica SECONDA PRIMA 

Italiano antologia SECONDA PRIMA 

Italiano Letteratura QUINTA TERZA 

Italiano Testi 
QUINTA TERZA 

SECONDA PRIMA 

Latino grammatica SECONDA PRIMA 

Latino letteratura QUINTA TERZA 

Latino autori  QUINTA TERZA 

Geostoria SECONDA PRIMA 

Storia QUINTA TERZA 

Filosofia QUINTA TERZA 

 


