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Circ. n. 223       

      

          Roma, 29/04/2022 

Ai docenti 
Al  DSGA 

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2022-23 

 
 

In riferimento all’oggetto i docenti dovranno comunicare, entro e non oltre il 12 Maggio 

2022, SOLO i dati dei testi di nuova adozione attraverso la compilazione di un modulo 

accessibile dall’area riservata docenti sezione varie del sito www.itisarmellini.edu.it 

Si precisa che sono da considerarsi nuova adozione anche i testi di nuova edizione. 

 Prima di accedere al modulo assicurarsi di avere i seguenti dati: 

• Codice ISBN del libro che va sostituito (vecchia adozione)  

• Codice ISBN del libro che viene adottato (nuova adozione) 

 

Nel modulo, oltre ai codici, dovranno essere inseriti 

• il nome del docente 

• la classe 
sia per la vecchia che la nuova adozione: 

• ll titolo 

• gli autori 

• il volume 

• la casa editrice. 

• prezzo 
 

Per controllare se l’inserimento sia andato a buon fine visualizzare il file adozione libri 

di testo a.s. 2022-23 accessibile sempre in area riservata docenti->varie. 
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Per chiarimenti normativi si rimanda alla nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Per qualunque problema, o ulteriori spiegazioni, contattare la prof.ssa Maria Ventimiglia, 

prof.ventimiglia@classroom.itisarmellini.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Gianna Renzini ) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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