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Circ. n. 400 

Desenzano del Garda, 26/04/2021 

 
 

 
Ai coordinatori delle classi interessate 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021-2022. 

 
 

Si riportano le note operative per l’inserimento delle proposte di adozione libri di testo nel 

registro elettronico Spaggiari per il prossimo anno scolastico 2021-2022. 

 

Si invitano i docenti a considerare attentamente quanto riportato tenendo presente che la 

segreteria, ove possibile, ha già copiato nell’a.s. 2021-2022 i libri attualmente in adozione 

nelle classi che vanno però attentamente controllati in base al codice ISBN ed eventualmente 

corretti in caso di scorrimenti da nuove adozioni o di variazione della lingua straniera. 

 

L’adozione può essere fatta solo dal docente che ha in carico la classe nell’a.s. 2020-2021 

quindi non potrà delegare il collega, il Coordinatore sarà l’unico che invece potrà eliminare il 

libro sostituito o non più adottato di tutte le materie. 

All’atto dell’inserimento del libro digitare come primo dato il codice ISBN nella “ricerca libro”* e 

non autore o titolo, il codice è la sola garanzia di correttezza del libro e garantisce la 

visualizzazione completa nel menù a tendina di tutti i libri di interesse e della collana. 

 

Per le nuove adozioni allegare sempre breve relazione tenendo presente che in caso di 

variazione del codice ISBN, rispetto al libro in uso, il docente dovrà allegare in Infoschool breve 

relazione (anche se è solo una nuova edizione ed il libro è il medesimo). 

Un libro “consigliato” nell’a.s. 2020-2021 che si decide di adottare per l’a.s. successivo è 

“nuova adozione”. 

  

Si ricorda che il docente adotta il libro per la medesima classe per cui sta insegnando (ad 

esempio se insegna nella classe 1A dell’a.s. 2020-2021 adotterà il libro per la futura 1A 

dell’a.s. 2021-2022). 

 

Tutte le classi del medesimo indirizzo di studio devono avere gli stessi libri di testo (ad 

esempio: tutte le classi 1e Turistico, tutte le classi 1e Servizi per la Sanità ecc.). 

 

Con il termine IN USO o IN POSSESSO si intende nell’Istituto e non nella classe. 

 

I docenti della classe 2P adotteranno i libri anche per la nuova classe 3P dell’a.s. 2021-2022. 

I docenti della classe 3C adotteranno i libri anche per la nuova classe 3D dell’a.s. 2021-2022. 

I docenti della classe 3G adotteranno i libri anche per la nuova classe 3B dell’a.s. 2021-2022. 
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I docenti della classe 2H adotteranno i libri anche per la nuova classe 2K dell’a.s. 2021-2022. 

I docenti della classe 3M adotteranno i libri anche per la nuova classe 3O dell’a.s. 2021-2022. 

I docenti della classe 5C adotteranno i libri anche per la nuova classe 5D dell’a.s. 2021-2022. 

I docenti delle classi 4L e 4M Socio-sanitario presteranno particolare attenzione ai libri della 4L 

e 4M Servizi per la Sanità per la corrispondenza della materia nel nuovo percorso. 

La Prof.ssa Piazzi si incaricherà di comunicare in didattica alunni i libri di metodologie operative 

da adottare anche nelle classi 4L e 4M Servizi per la Sanità dell’a.s. 2021-2022. 

 

Sul sito d’Istituto – Didattica – Libri di testo il docente trova gli elenchi di tutti i libri in 

adozione quest’a.s. dove verificare il codice ISBN che deve essere uguale per tutte le classi 

parallele (ad. esempio: tutte le classi del medesimo indirizzo di studi devono avere gli stessi 

libri e quindi identico codice ISBN e non codici di edizioni diverse per contenuti speciali o altro). 

Il docente non deve fare affidamento al libro che sta utilizzando giornalmente in classe che 

potrebbe essere di edizione precedente, deve invece verificare il codice ISBN dei libri in 

adozione quest’a.s. 

In caso di dubbi sul sito: www.adozioniaie.it (attivo in particolare al pomeriggio, previa 

registrazione gratuita) è possibile verificare il codice ISBN del libro di interesse. 

 

Per il costo del libro questo verrà aggiornato in automatico dal programma Infoschool. 

 

Allegato alla presente è messo a disposizione il file delle “nuove adozioni deliberate” per 

quest’anno scolastico 2020/21, utile per la verifica di eventuali ripercussioni nell’a.s. 2021-

2022 i cosiddetti “scorrimenti” (cioè le nuove adozioni per il prossimo anno rese necessarie per 

l’adeguamento sulla classe di cambiamenti effettuati sulla classe inferiore nell’anno in corso). 

 

Si ricorda che la responsabilità dei libri adottati è di ogni singolo docente che risponderà 

personalmente in caso di eventuali inesattezze a famiglie e Associazione librai “AIE” nel 

momento in cui verrà segnalato l’errore. 

 

La segreteria alunni verificherà che i tetti di spesa non vengano superati, predisporrà il file 

“nuove adozioni” per il Collegio Docenti e lo invierà all’AIE entro la scadenza. 

 

La segreteria alunni non è invece tenuta al controllo dei libri adottati dal personale docente. 

 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

*N.B.: se viene usata per il codice ISBN la funzione di copia e incolla, affinché il 

sistema riconosca il codice, bisogna cancellare l’ultimo numero e aspettare che il 

programma suggerisca il libro. 
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