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SCHEDA – ADOZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

� NUOVA ADOZIONE   � TESTO DIVERSO DA QUELLO CHE DOVREBBE  
         RISULTARE PER SCORRIMENTO.  
 
MATERIA : __________________________ DOCENTE_______________________________________________________ Classe: _________ sez._____  

 
TESTO CHE SI PROPONE: 

AUTORE/I TITOLO DELL’OPERA 

CODICE IDENTIFICATIVO 
 (13 caratteri numerici) 

La scheda priva dei codici non può essere presa in 
considerazione per l’adozione 
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BREVE RELAZIONE e MOTIVAZIONE DEL CAMBIO (PER LE NUOVE ADOZIONI) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Napoli lì, _______________                                                                                                                 Firma (per esteso)* 

 

                                                                             ________________________________________________  
(*)  Con la firma il docente  dà conferma dell’esattezza dei dati riportati nella presente scheda 
 



INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI E L’EVENTUALE  COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 
 
 

I docenti devono sempre ed obbligatoriamente indicare: 
1. il prezzo del libro di testo per permettere ai coordinatori di classe di controllare il tetto di spesa 
2. il codice ISBN composto di 13 cifre per l’inserimento sul sito dell’AIE. 

 
1.- Conferma libri di testo 

La conferma avviene come da procedura sul portale Scuolanext, riportando il testo nell’a.s. 2018/2019 
Ogni docente deve controllare per ciascuna classe e per ciascuna sezione.  
 

2.- Cancellazione libri di testo errati 
Nel caso in cui si ravvedessero errori, ogni è tenuto a cancellare il testo erroneamente riportato lo scorso anno 
nelle schede, dandone notizia al coordinatore di classe 
 

 3. - Nuove adozioni o variazione (UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE E OGNI MATERIA) 
 

Tale scheda deve essere compilata in caso di nuova adozione corredandola di relazione sul nuovo libro 
adottato o in caso di variazione del libro di testo in quanto diverso da quello che dovrebbe 
risultare in adozione secondo la normativa. 
Deve essere consegnata al coordinatore di classe durante i prossimi Consigli di classe.  
Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 
Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato  
 
   4. Si ricorda che la scheda, a seconda della modifica apportata, deve essere consegnata al  
Coordinatore della classe interessata e/o al docente della stessa disciplina. 
 
N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI 


