
 

CIRCOLARE N. 80 

 

Ponte Lambro, 30/03/2021 

 Ai docenti dell’Istituto 

e pc al DSGA    

ATTI/ALBO 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021-2022 -indicazioni operative 

 L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota 

DG prot. 2581 del 9 aprile 2014 che viene confermata e precisata dalla Nota M.I. n. 5272 del 

12/03/2021 alla presente allegata per una attenta visione.  

Si invitano dunque i docenti, in preparazione della seduta dei consigli finalizzati alla proposta al 

Collegio docenti nella seduta che avverrà entro il termine massimo del 31 maggio 2021, a procedere 

ad una verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti i casi di conferma dei testi scolastici 

già in uso , testi in scorrimento ovvero di nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola 

primaria e per le classi prime della secondaria di primo grado con relativa e attenta verifica 

dei codici ISBN e per le scuole secondarie, del rispetto dei tetti di spesa, di eventuali situazioni 

che non consentano di confermare i libri già adottati (testi non più disponibili in commercio, testi 

non disponibili in modalità digitale e/o mista…). 

 Si richiede inoltre la segnalazione di alunni non vedenti o ipovedenti affinché possano essere 

richiesti tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi 

interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio.  

Per i consigli di interclasse/classe che si trovino in una delle suddette situazioni si suggerisce di 

consultare le proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità messe a 

disposizione dagli agenti di commercio e di far prendere visione dei testi individuati ai 

rappresentanti eletti dei genitori non trascurando di tenere in considerazione l’esperienza didattica 

di distanza in corso e l’ipotesi dell’eventuale spazio che questa modalità potrebbe continuare ad 

avere. 

Appena possibile sarà disponibile il verbale da utilizzare nei vari consigli. La relazione del libro 

scelto dovrà essere compilata dal docente che adotta il nuovo testo. Una volta approvati i relativi 

verbali, verranno consegnati in segreteria alle collaboratrici della Dirigente. L’inserimento dei titoli 

dei libri di testo per l’adozione a.s. 2021/22 sarà a cura dei docenti tramite il RE personale del 

docente. Si invia anche il link del MI https://www.miur.gov.it/libri-di-testo al quale si rimanda per 

tutta la normativa di riferimento.  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

    Anna Lamacchia 


