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Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2017/2018.
Comunicazione dati adozionali.

Si fa riferimento alla nota di questa Direzione generale prot. n. 5371 del 16/05/2017, recante
"Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2017/2018" e si comunica
quanto segue.
In data 22 maggio 2017 è stato siglato un protocollo di intesa tra il MIUR e AIE - Associazione
Italiana Editori - finalizzato, tra l'altro, alla rilevazione dei dati connessi con le adozioni dei libri di
testo da parte delle istituzioni scolastiche.
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite
l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro il9 giugno p.v.
Non pare inopportuno in questa sede rammentare che non è consentito modificare, ad anno scolastico
iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio, considerato che molti studenti acquistano i
libri di testo prima dell'avvio delle lezioni.
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Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente scolastico della Provincia di

BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

•

AI Sovrintendente agli studi della Valle di
AOSTA
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c., all'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana
PALERMO
all' Assessore alla P.I. della Regione autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
al Presidente della Giunta provinciale di
BOLZANO
al Presidente della Giunta provinciale di
TRENTO
all' Associazione Italiana Editori
Corso di Porta Romana, 108
20122 MILANO
a1I'ANARPE
Via XXIV Maggio, IO
50129 FIRENZE
all'ALI - Confcommercio
Corso Trieste, 199
00198 ROMA
al Capo di Gabinetto
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
al Direttore della D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale
SEDE
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