
 

 

I ns. indirizzi di studio  

Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale 

I.P. Servizi Socio-Sanitari Castoreale 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CIRCOLARE N. 79 DEL 04/05/2020 
 

A TUTTI I DOCENTI - AL D.S.G.A. - LORO SEDI 
 

Oggetto: modalità operative per la trasmissione dei moduli di adozione dei libri di testo. 

 

Ai sensi del DPCM 8 Aprile 2020 (art.2 , comma d) , per il prossimo anno scolastico sono confermati 

tutte le adozioni dell’anno scolastico 2019/20; la compilazione dell’allegato modulo di adozione dei libri di 

testo sarà effettuata da ciascun docente secondo il criterio dello scorrimento, come da esempio seguente: 

 i docenti della 1X compilano i moduli per la 2X 

 i docenti della 2X compilano i moduli per la 1X 

 i docenti della 3X compilano i moduli per la 4X 

 i docenti della 4X compilano i moduli per la 5X 

 i docenti della 5X compilano i moduli per la 3X 

Resta beninteso  che, in caso di classe di nuova formazione, andrà stilata la lista contenente i nuovi testi 

adottati. 

Gli elenchi dei libri di testo attualmente in adozione nel corrente a.s.,  per ciascuna classe, sono 

presenti nel frame destro del sito menu Didattica > Libri di testo a.s. 2019/20. 

 

MODALITA’ OPERATIVE A DISTANZA 

Per il coordinatore 

Il coordinatore, nella classe virtuale del C.d.C. di appartenenza, attiverà la modifica (pulsante verde in alto a 

destra) e aggiungerà l’attività “Compito” e poi cliccherà su AGGIUNGI (è riportato un esempio relativo alla 

classe 1X dello Scientifico: 

1) “Titolo del compito”: SCIENT_1_X_Adozione_testi_20_21 

2) “Disponibilità” - Inizio consegne 4 maggio 2020; togliere le spunte alle successive date 

3) “Tipi di consegne”: spuntare consegna file, indicare 10 come numero massimo di file caricabili e 

lasciare immutate le altre voci 

4) Cliccare sul pulsante “Salva e visualizza”: apparirà la risorsa appena creata 

 

Per tutti i docenti 

1) Compilare i vari moduli di adozione (possono essere consegnati o in formato doc, docx o pdf) 

2) Recarsi nella classe virtuale del c.d.c. di appartenenza 

3) Cliccare sul link relativo alla consegna delle adozioni 

4) Procedere con il caricamento dei file (anche in modalità multipla e con il drag&drop) 

5) Salvare e inviare 

 

Il coordinatore potrà, al temine delle consegne, scaricare la cartella zippata contenente tutti i moduli; 

successivamente saranno fornite indicazioni per quanto concerne la consegna alla segreteria didattica. 

In allegato il modello di adozione. 

 

il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò 


