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COMUNICAZIONE N. 399 

Ai docenti  

Al personale ATA 

I.I.S. “G.B. Aleotti” 
           

Oggetto: Approvazione dei libri di testo 

L’approvazione digitale dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 all’interno di ClasseViva sarà 

a cura della segreteria e potrà essere effettuata solo dopo l’avvenuto controllo da parte di 

ciascun docente. 

Tutti i docenti dunque, per verificare il corretto inserimento dei propri libri e accertarsi che 

nell’elenco complessivo per classe non compaiano volumi inseriti per errore, entro il 6 giugno, 

dovranno: 

 

 entrare in Classe viva > adozione libri di testo > lista classi A.S. 2020/21 

 

 selezionare ciascuna classe che compare nella lista di classi e per le quali si ha l’accesso 

(ogni docente avrà in abbinamento una o più classi previste nell’a.s. 2020/21) per 

aprire l’elenco dei libri di testo. 

Nelle classi articolate compariranno due elenchi consecutivi, uno per ciascun indirizzo 

(es. 3B/E INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE e 3B/E INDIRIZZO GRAFICO) 

 

 verificare la correttezza di tutti i dati dei libri della propria disciplina (codice Isbn, 

autore, titolo, vol., prezzo aggiornato, se in possesso o da acquistare) 

 

 comunicare alla segreteria l’avvenuto controllo inviando una mail con il testo seguente 

 

 “classe/i … (es. 1A, 2D): dal controllo effettuato sul testo della disciplina….. (es. 

matematica) risulta tutto regolare” 

 

La frase sopraindicata sostituisce la firma apposta sull’elenco cartaceo. La mail va 

indirizzata a:   

massimo.benetti@aledossi.istruzioneer.it e feis009004@aledossi.istruzioneer.it  

 

Si ricorda infine ancora una volta che la responsabilità della correttezza dell’elenco dei 

libri di testo non è in capo al coordinatore ma è riferita a ciascun docente che dunque dovrà 

prestare la massima attenzione. 

 

        IL DIRIGENTE 

               Francesco Borciani 
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