
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 648 del 05.06.2020 
Docenti 

DSGA 
Sito WEB 

 
Oggetto: Libri di testo a.s. 2020-2021 
 
In riferimento all’oggetto si comunica che i docenti interessati sono invitati con cortese 
sollecitudine, e comunque non oltre il 15 giugno, ad attivare le procedure di competenza sul portale 
Scuolanext come deliberato dal Collegio dei docenti del 18 maggio 2020 relativamente alla 
conferma dei libri di testo già adottati per l'anno scolastico 2019/2020.  
Si ricorda che i Consigli delle classi neoistituite (es. 4^ALSA, 5^CRIM) dovranno indicare i libri di testo 
già in uso e che i docenti titolari della disciplina Lingua straniera Inglese dell’indirizzo Turismo e del 
Liceo Scienze applicate dovranno modificare il livello linguistico dei testi di riferimento. 
Si ricorda altresì che in tutti gli indirizzi risultano adottati i medesimi libri di testo (es. nelle classi 3BI 
e 3CI i libri di testo saranno quelli adottati per la sezione A); il medesimo principio vale per tutte le 
altre classi. Inoltre, per consentire i passaggi da un indirizzo all’altro, in particolare nel biennio, per 
classi parallele sono adottati gli stessi libri di testo. 
La procedura è la stessa dell’anno scolastico precedente e pertanto già nota a tutti i docenti.  
In particolare, trattandosi di conferma dei libri in uso nel corrente anno scolastico, dopo aver 
eseguito l’accesso a Scuolanext selezionare Info classe/docenti - Adozione libri di testo.  
Per ogni classe in basso a destra sono indicati i libri adottati nell’anno in corso: basterà evidenziare 
il libro e cliccare sull’icona con la freccia rivolta verso l’alto. Il testo verrà automaticamente trasferito 
nella parte superiore. 
La segreteria didattica resterà a disposizione per ogni eventuale problema.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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