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Ai docenti della
Scuola Primaria e Secondaria
Sito web

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2020/2021
In riferimento all’oggetto, si comunica che l’annuale Nota MI relativa all’adozione dei libri di testo
non è ancora stata emanata e che il D.L. 22/20 all’art. 2 comma 1 lettera d) ha previsto l'eventuale
conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico
2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto
dal D. Lgs 297/94.
In attesa di ulteriori disposizioni ministeriali, si rende comunque opportuno avviare, come di
consueto, l’iter che porterà all’adozione ovvero alla conferma dei libri di testo per l’anno scolastico
2020/21.
Considerata l’emergenza in atto e non essendo al momento possibile prendere visione delle
proposte librarie che normalmente vengono depositate a scuola a cura degli agenti editoriali, è
possibile valutare i testi online accedendo ai siti delle varie case editrici o registrandosi al sito
https://www.adozioniaie.it/, per consultare il catalogo dei libri di testo proposti per ogni
disciplina.
Ogni docente provvederà a compilare il modulo allegato per
 Dichiarare di NON modificare i libri di testo in uso per l’a.s.2019/2020 e di confermarli per il
prossimo a.s. 2020/2021
Oppure
 Dichiarare di modificare il libro di testo in uso per l’a.s.2019/2020.
Nel caso di dichiarazione di modifica del libro di testo per nuova edizione si deve compilare
la scheda allegata per la Proposta della nuova adozione.
Le eventuali schede di valutazione devono essere inviate all’indirizzo piic82200c@istruzione.it con
oggetto adozione_libri_di_testo_classe_plesso le ore 12:00 del 18 maggio 2020
Se necessario, i docenti delle stesse discipline o di interclasse potranno autoconvocarsi in
videoconferenza, a cura del docente coordinatore, per il confronto sulle diverse proposte
editoriali.
Effettuata la valutazione le proposte di adozione devono essere sottoposte, per l’espressione del
motivato parere, all’esame dei consigli di classe nella composizione allargata di cui la D.L.vo
n.297/94 ed entro la seconda decade del mese di maggio
Entro la seconda decade del mese di maggio, spetta al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il
parere dei consigli di inter/classe, deliberare la scelta dei libri di testo.
Si comunica, pertanto, il calendario relativo agli adempimenti connessi con l’adozione dei libri di
testo per l’a. s. 2020/2021.

Entro lunedì 18 maggio p.v. i docenti che intendono proporre nuove adozioni devono inviare in
segreteria, alla sig.ra Romina Massini, la scheda di proposta di nuova adozione allegata.
Si ricorda che le nuove edizioni corrispondono a nuove adozioni.
Consigli di interclasse scuola primaria
 Lunedì18 maggio 2020
 ore 15:30 classi 3^ 4^e 5^– componente docenti
 ore 16:00 classi 3^ 4^e 5^allargati alla componente genitori
 ore 16:30 classi 1^ e 2^– componente docenti
 ore 17:00 classi 1^ e 2^ allargati alla componente genitori
Consigli di classe scuola secondaria in forma parallela allargati alla componente genitori:
 Martedì 19 maggio 2020
 ore 17:00 – classi prime
 ore 17:30 – classi seconde
 ore 18:00 – classi terze.
Collegio dei docenti
 Mercoledì 20 maggio 2020
 ore 17:00 (seguirà regolare convocazione).
Le modalità di svolgimento dei consigli di classe e del Collegio dei docenti si terranno in modalità
streaming attraverso Meet.
I coordinatori di classe provvedranno ad invire il link, ai docenti e ai genitori, per accedere
all’incontro del proprio consiglio di classe/interclasse
Si ricorda che nelle proposte di adozione dei libri di testo i docenti devono attenersi alla normativa
vigente e considerare i tetti massimi di spesa fissati dal MI (scuola secondaria).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93

