
                                         

                                                                                                                      

Oggetto: Adozione libri di testo
PROCEDURA DA SEG

Per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 20
amministrativi Sabato Basile, scuola Primaria,
docenti per ciascuna classe, un modulo pre
ai codici per l’anno scolastico 2021/22.
afferenti alle proprie classi e ai testi scelti  allegati alla presente comunicazione e dare riscontro,  
SOLO IN CASO DI NEGATIVO, via mail all’indirizzo 
la scuola Primaria e all’indirizzo 
entro e non oltre il 18 maggio. 
 

Le nuove adozioni devono essere verbalizzate 
l'informazione dei rappresentanti dei genitori
seguente modulo google : 
 

Scuola Primaria https://forms.gle/xv99QhMPaW2WFc1d6
 
Scuola Secondaria 

 
https://forms.gle/XN15YyMbvB3QuYB6A

 
N. b. si raccomanda di controllare con attenzione 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Adozione libri di testo PRIMARIA - SECONDARIA I Grado
PROCEDURA DA SEGUIRE 

Per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022, la segreteria - nelle person
scuola Primaria, e Rita Aliberti, scuola Secondaria
modulo pre-compilato contenente il riferimento ai libri di testo e 

ai codici per l’anno scolastico 2021/22. Ciascun docente dovrà controllare attentamente tutti i dati 
afferenti alle proprie classi e ai testi scelti  allegati alla presente comunicazione e dare riscontro,  

IN CASO DI NEGATIVO, via mail all’indirizzo sabato.basile@ic-carduccitrezza.edu.it
la scuola Primaria e all’indirizzo rita.aliberti@ic-carduccitrezza.edu.it per la scuola Secondaria, 

 

devono essere verbalizzate nel consiglio di classe e presuppongono 
rappresentanti dei genitori e comunicate alla segreteria per il tramite del 

https://forms.gle/xv99QhMPaW2WFc1d6 
entro il 18 Maggio

https://forms.gle/XN15YyMbvB3QuYB6A 

si raccomanda di controllare con attenzione che non sia stato superato il tetto di spesa

F.to Dott.ssa Filomena  Adinolfi
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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                                                                                                                      Al personale Docente 
Al personale ATA 

ATTI 

SECONDARIA I Grado a.s. 2021/2022- 

persone degli assistenti 
Rita Aliberti, scuola Secondaria - invierà ai 

contenente il riferimento ai libri di testo e 
Ciascun docente dovrà controllare attentamente tutti i dati 

afferenti alle proprie classi e ai testi scelti  allegati alla presente comunicazione e dare riscontro,  
carduccitrezza.edu.it per 

per la scuola Secondaria, 

e presuppongono 
e comunicate alla segreteria per il tramite del 

entro il 18 Maggio 

che non sia stato superato il tetto di spesa. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott.ssa Filomena  Adinolfi 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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