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Circolare n.  167

Priverno, 26 marzo 2021.

Ai docenti
Ai genitori/ tutori degli alunni

Al DSGA
All’ A.A. Di Feola Giuseppina

Al sito web d’Istituto
Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2021/22.

Così come ribadito nella nota del M.I. n. 5272 del 12/03/2021, le adozioni dei testi
scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e
secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono
deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e
gradi di scuola.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i
testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per:

- le classi prime e quarte della scuola primaria
- le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non
consenta la promozione editoriale in presenza, si invitano i docenti ad effettuare la consultazione
online delle proposte editoriali, appositamente diffuse dagli operatori editoriali scolastici sui loro
siti.

PER I DOCENTI
Si precisano le modalità operative valide per la Scuola Secondaria di I Grado e per la scuola

Primaria:
- ogni insegnante dovrà compilare il modulo 1 (allegato alla presente), relativo a tutti i libri in
adozione (sia quelli già in uso che le nuove adozioni), per singola materia;
- le nuove adozioni dovranno contenere anche la relazione motivante la scelta;
- è necessario controllare il codice ISBN sul sito delle case editrici anche in caso di conferma.

Scuola secondaria di primo grado
I docenti invieranno l’allegato 1 in formato word ai seguenti responsabili di dipartimento

(entro il 18/05/2021):
Prof.ssa Roberta Fania – dipartimento di italiano, storia e geografia, religione
Prof.ssa Alba Farese – dipartimento di matematica, scienze e tecnologia
Prof.ssa Roberta D’Annibale – dipartimento di musica, arte, educazione motoria, strumento
Prof.ssa Elvira Fantozzi – dipartimento di lingue straniere
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I responsabili di dipartimento, ricevuti tutti i moduli, provvederanno ad unificarli utilizzando il
modulo 2 (allegato alla presente) da inviare in formato pdf alla mail ltic83600g@istruzione.it entro
il 19/05/2021.
Scuola Primaria
Tutti i moduli (allegato 1) saranno inviati in formato pdf ai responsabili di plesso che
provvederanno al successivo inoltro (in cartelle zippate per classe o classi parallele) alla mail
dell’istituto.
Si precisa che la scadenza per l’invio al coordinatore è fissata per martedì 18 maggio 2021; l’invio
alla segreteria è fissato per mercoledì 19 maggio 2021.

PER LA SEGRETERIA DIDATTICA
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on

line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il
22 giugno p.v..

Sarà esercitata dalla sottoscritta la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo
di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte
siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993
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