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OGGETTO: Adozione libri di testo – Indicazioni operative 

   

Si allega alla presente modello di “scheda adozione libri di testo a.s. 2020/2021” che 

dovrà essere compilata da tutti i docenti con le seguenti precisazioni:  

- CONFERMA LIBRO DI TESTO già in adozione nell’a.s. 2020/2021: il docente avrà 

cura di compilare la scheda allegata (previa verifica del codice ISBN che identifica 

il testo) indicando espressamente nella parte  “da adottare in sostituzione”  la 

dicitura “conferma”; la scheda così compilata dovrà essere oggetto di deliberazione 

del Consiglio di Classe e, successivamente, consegnata ai rispettivi coordinatori di 

classe; quest’ultimo avrà cura di trasmetterle alla segreteria studenti;  

- SOSTITUZIONE LIBRO DI TESTO in adozione nell’a.s. 2020/2021: il docente avrà 

cura di compilare la scheda allegata  indicando espressamente nella parte  “da 

adottare in sostituzione”  la dicitura “in sostituzione” con segnalazione del testo 

sostituito; la scheda così compilata dovrà essere oggetto di deliberazione del 

Consiglio di Classe e, successivamente, consegnata ai rispettivi coordinatori di 

classe unitamente ad una sintetica relazione sulla variazione (da discutere poi in 

seno all’imminente Collegio docenti); il coordinatore di classe avrà cura di 

trasmettere alla segreteria studenti le schede e le relative relazioni. 

Si rammenta che ogni Consiglio di Classe dovrà deliberare sull’adozione dei libri di 

testo della classe del percorso scolastico attualmente ricoperta dal docente per  a.s. 2020/2021 

(es. Consigli delle Classi a.s. 2020/2021  prime per le Classi prime dell’a.s. 2021/2022, Consiglio 

delle Classe seconde  a.s. 2020/2021 per le Classi seconde  dell’a.s. 2021/2022 ecc). 

Le predette schede dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro il prossimo 

20 maggio 2021 ore 13.00.   
 

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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