
 

 

Circolare n. 278                                                                                                          Roma, 13/5/2022 

 

Ai Docenti 

 

 Oggetto: Adozione libri di testo a. s. 2022/2023  

 

In relazione all’adozione dei libri di testo per l’a.s.2022/2023, si rende noto che da quest’anno la 

procedura sarà effettuata attraverso il registro elettronico.  

Nella sezione REGISTRO DEL DOCENTE è presente la funzione Obiettivi, Programmazione, Libri di 

testo.  

Ogni docente, entro il 30 maggio, dovrà effettuare le adozioni per le classi del prossimo anno 

corrispondenti a quelle in cui presta attualmente servizio. Pertanto i docenti delle Prime dell’a.s.2021-

22 adotteranno per le Prime dell’a.s.2022-23, i docenti delle Seconde dell’a.s.2021-22 adotteranno per le 

Seconde dell’a.s.2022-23 e così via. 

Ultimata la procedura sul RE, entro il 30 maggio i docenti firmeranno l’elenco depositato in 

vicepresidenza. Si raccomanda di rispettare la scadenza. 

 

Adozioni per le classi di nuova formazione: 

 per la classe 5B adottano i docenti dell’attuale 4B 

 per la classe 5D adottano i docenti dell’attuale 4D 

 per la classe 3G adottano i docenti dell’attuale 2G e 3E (storia e filosofia) 

 per la classe 3H adottano i docenti dell’attuale 2H e 3A (storia e filosofia) 

 per la classe 5Du adottano i docenti dell’attuale 4Du 

 per la classe 1Eu adottano i docenti dell’attuale 2Eu 

 per la classe 5Eu adottano i docenti dell’attuale 4Eu 

 per la classe 3Fu adottano i docenti dell’attuale 2Fu e 3Cu (storia, filosofia, fisica e st. arte) 

 per la classe 2Gu adottano i docenti dell’attuale 1Gu 

Per queste classi i docenti effettueranno le adozioni compilando le schede a disposizione 

in vicepresidenza nelle cartelline predisposte dalla segreteria. 

 

         Classi per le quali non è necessario provvedere all’adozione: 

          1G 1H 1Gu 2G 2Eu 

 

Si allegano  

 Manuale Axios  

 Legenda delle abbreviazioni 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Alessandra Silvestri 
                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93) 

 

 

 

    Responsabile del procedimento Prof.ssa F. Antonioni 

 


