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ADOZIONE ALTERNATIVA

Indicazioni importanti per:
insegnanti, personale di segreteria, impiegati comunali, cartolai

È tempo di adozione dei testi scolastici.

“Urrà” e il materiale allegato (cartaceo e multimediale) possono essere acquisiti come
adozione alternativa.

Informazioni generali

Come da prassi in uso per qualsiasi altra adozione, gli insegnanti dovranno presentare
al Collegio Docenti una relazione. Nel sito www.metodosimultaneo.org è scaricabile
una bozza che serve da input per la stesura di tale relazione. La bozza in questione
non esonera i docenti dalla compilazione di moduli specifici in uso nelle proprie scuole.

Il Metodo Simultaneo è un itinerario metodologico previsto solo per la classe prima,
pertanto il libro “Urrà” e tutti i suoi allegati si esauriscono nel corso dell’anno
scolastico di adozione.

Per la classe seconda i docenti adotteranno qualsiasi altro libro, ministeriale o no, che
ad aprile dell’anno successivo sembrerà più adatto alla propria classe.

Il codice ISBN del libro “Urrà” è il seguente: 978-88-900748-7-5

Sulla piattaforma on-line dove le segreterie devono inserire i dati delle adozioni fatte
per le singole classi, ove è richiesto il codice, è presente anche la voce “altro” che è
da selezionare a proposito di un’adozione alternativa, sia che si tratti del libro “Urrà”,
sia di altre tipologie di materiali alternativi.

Nel caso ci sia bisogno di chiarimenti e di ulteriori informazioni in merito è possibile
rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco
telefonando al numero 0373 273120.

Se l’Istituzione scolastica utilizza le cedole librarie, si consiglia di non inserire il libro
Urrà con le adozioni ministeriali di religione e inglese, ma di fare un’apposita cedola
solo per “Urrà” dove scrivere, se possibile, l’indirizzo mail dell’Associazione.



Visto il numero dei quesiti che arrivano ogni anno relativi alle modalità con cui attuare
l’adozione alternativa, pubblichiamo delle indicazioni (quelle solitamente seguite), che
si adatteranno alle varie situazioni e prassi in uso.

1) Le famiglie acquisiscono il libro con le cedole librarie, rivolgendosi in
proprio alla cartoleria di riferimento.
I docenti devono compilare la scheda di adesione/prenotazione scaricabile dal
sito www.metodosimultaneo.org indicando, se possibile, il/i cartolaio/i di
riferimento. In mancanza della scheda di adesione al metodo non si forniranno i
libri.
Dovranno essere avvisati i cartolai, fornendo loro l’indirizzo mail e il recapito
telefonico dell’associazione (unico distributore). Tali dati potrebbero essere
scritti direttamente sulle cedole librarie. L’Associazione “Metodo Simultaneo”
fornirà i testi necessari a ciascun libraio, facendo fattura elettronica di quanto
inviato. Per lo sconto previsto ci saranno accordi specifici fra cartoleria ed
Associazione, in base alle modalità di ritiro personale o di spedizione. La libreria
provvederà al pagamento.

2) Il Comune di riferimento acquista in proprio i libri di testo.
I docenti devono compilare la scheda di adesione/prenotazione scaricabile dal
sito www.metodosimultaneo.org e le segreterie scolastiche devono avvisare
l'ufficio comunale di riferimento fornendo i dati dell’Associazione. Il Comune
invierà l’ordine, indicando il CIG, se previsto, e le modalità di pagamento.
L’Associazione invierà  al Comune  le necessarie dichiarazioni previste per la
trasparenza, nonché la fattura elettronica relativa all’acquisto, applicando lo
sconto previsto dalla Circolare Ministeriale. Si procederà, quindi al pagamento
con le modalità esplicitate in fattura.
I testi richiesti potranno essere recapitati direttamente alla scuola interessata
oppure al Comune da cui parte l’ordinativo, senza alcun onere per la spedizione
(a meno che si tratti di un esiguo numero di copie). È anche prevista la
modalità del ritiro personale da parte dei docenti o di persone incaricate, presso
la sede dell’Associazione.

3) Il Comune o versa i fondi relativi all’acquisto dei libri di testo alternativi
direttamente all’Istituzione scolastica di riferimento che provvede poi
all’acquisto in proprio.
I docenti devono compilare la scheda di adesione/prenotazione scaricabile dal
sito www.metodosimultaneo.org. L’Istituzione scolastica invierà all’Associazione
l’ordinativo con relativo CIG, se previsto. L’Associazione fornirà le dichiarazioni
relative alla trasparenza, e consegnerà alla scuola i testi seguendo le indicazioni
scritte sulla scheda di adesione: spedizione tramite corriere, senza alcun onere
aggiunto (salvo trattasi di poche copie) oppure ritiro personale presso la sede
dell’Associazione da parte dei docenti o di loro incaricati. In seguito si
provvederà all’invio di fatturazione elettronica con le indicazioni per il
pagamento.



IMPORTANTE
Se gli alunni iscritti alla classe prima in cui si è adottato il Metodo Simultaneo, non
sono tutti residenti nel comune ove è ubicata la scuola, è necessario indicare
all'Associazione i paesi da cui provengono.
Solitamente l'Associazione deve fatturare i libri ai Comuni dei paesi di residenza degli
alunni. Pertanto è indispensabile conoscere le modalità di pagamento utilizzate da
questi Comuni e i rispettivi CIG.
È sufficiente che l'insegnante che aderisce al Metodo Simultaneo chieda alla propria
segreteria se ci siano alunni non residenti nel paese della scuola e indicare nella
scheda di adesione (o anche successivamente, purché in tempi brevi) i vari Comuni di
riferimento. In questo modo l’Associazione potrà prendere contatti con i diretti
interessati ed evitare errori nella fatturazione.

N.B. Il costo dei libri di testo viene definito dal Miur, di anno in anno, con apposita
circolare ministeriale.

Il libro per ogni bambino è corredato (senza alcun costo aggiuntivo) da due
quaderni operativi di italiano più un eserciziario di matematica. Agli insegnanti
vengono forniti gratuitamente: libro “Urrà”, quaderni operativi, materiali di
arricchimento, alfabetiere murale a colori, un fascicolo per affrontare l’educazione
affettiva e una miniguida. A quanto detto sopra sono da aggiungere le proposte
multimediali e per la LIM: vedasi il sito www.metodosimultaneo.org, per l’elenco
specifico dei materiali. Si fornisce anche un DVD con proposte relative
all’insegnamento della matematica (i numeri e le loro relazioni) se la maestra lo
desidera.

La partecipazione al corso di informazione/formazione in presenza (previsto per
giugno: vedi sito) è gratuita per tutti i docenti e altri partecipanti e darà la
possibilità di acquisire attestato di partecipazione valido per l’aggiornamento
previsto. In caso ci siano restrizioni agli spostamenti o le/i docenti risiedano
lontano da Crema, è disponibile un corso on-line con link d’accesso sul sito del
Metodo Simultaneo, alla cui frequenza seguirà regolare attestato (25 ore
riconosciute) valido per l’aggiornamento.

Il sito sopra citato presenta anche esempi di alcune pagine del testo e dei quaderni
operativi, con la presentazione del progetto scaricabile/stampabile.


