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Ai docenti  

Agli studenti e alle famiglie  

Al DSGA 
All’Albo 
Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti docenti e coordinatori di classe adozione libri di testo a.s. 2020-2021. 

 

Si comunica che, ai sensi del DL n. 22 dell' 8 aprile 2020, per l'a.s. 2020-2021, è disposta la 

conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, senza possibilità di nuove 

adozioni. 

Nell'eventualità in cui il testo non sia più disponibile in commercio e pertanto non sia 

possibile la conferma "a scorrimento", la nuova adozione (possibilmente di testo già in uso nella 

scuola) dovrà essere corredata da specifica relazione del docente proponente unitamente ad 

attestazione comprovante il ritiro dal commercio del vecchio testo. Si ricorda che i testi dovranno 

essere in formato digitale e/o misto. 

Per i Consigli di Classe che si dovessero trovare nella suddetta situazione, il docente 

coordinatore (in assenza il segretario) informerà della nuova adozione, per presa visione, i 

rappresentanti di classe eletti dei genitori e degli alunni. 

E' pertanto necessario procedere agli adempimenti connessi, come di seguito indicato: 

Ogni docente riceverà sulla mail utilizzata in piattaforma GSuite un modulo dal titolo 

“Adozione libri di testo a.s. 2020/2021”. 

Entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 maggio, ciascun docente dovrà compilare ed 

inviare al proprio coordinatore di classe un modulo per ogni classe assegnata nel corrente anno 

scolastico (ad es. se un docente ha assegnate tre classi dovrà inviare 3 schede; se ne ha 18 dovrà 

inviare 18 schede). Il coordinatore, raccolti i file delle schede, li invierà alla segreteria della scuola 

dopo averli compressi in un unico file (con software 7zip – Winzip, ecc) 

Per ogni classe assegnata il docente dovrà indicare la classe di scorrimento per l’anno 

2020/2021 seguendo il seguente schema 
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Salvatore
Font monospazio
CIRCOLARE N.164
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BIENNIO 

a)  I docenti della classe prima indicheranno i testi per la classe seconda (es. IA- IIA) 

b)  I docenti della classe seconda indicheranno i testi per la classe prima (es. II B-I B) 

TRIENNIO 

a)  I docenti della classe terza sceglieranno i testi per la classe quarta (es. III C-IVC) 

b)  I docenti della classe quarta sceglieranno i testi per la classe quinta (es. IV D-VD) ad 

eccezione dei docenti la cui materia non è prevista al 5 anno che indicheranno i testi per la 

classe terza) 

c)  I docenti della classe quinta sceglieranno i testi per la classe terza (es. VE-IIIE) 

4)  I docenti devono obbligatoriamente indicare: 

a.   Il titolo del testo adottato nel presente anno (che andrà a scorrimento) 

b.   Il volume da adottare 

c.   L’autore e la casa editrice 

d.  Il prezzo del libro di testo per permettere di controllare il tetto di spesa; 

e.   Il codice ISBN composto di 13 cifre; 

f.   Se il testo è da acquistare porre un sì nella colonna “da acquistare”; 

g.   Se il testo è già in possesso della classe (testo pluriennale) porre un sì nella colonna 

“in possesso”; 

h.  Se il testo è consigliato porre un sì nella colonna “consigliato”; 

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell'inserimento dei dati, pertanto si 

richiama l'attenzione sull'importanza di una corretta ed attenta compilazione delle schede con 

l'esatta trascrizione del codice ISBN, del prezzo e degli altri dati richiesti. 

I docenti coordinatori (in assenza i segretari) dovranno accertarsi che il totale di spesa dei 

testi adottati per ciascuna classe, non superi il limite di spesa previsto dalla normativa (DM 

43/2012, DM 781/2013, nota Miur 2581 del 09/04/2014). 

Per eventuali ulteriori chiarimenti di natura tecnica è possibile rivolgersi al prof. Carpino 

o all’animatore digitale prof. Conti 

Cordiali saluti  

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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