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                              Maida, lì 12/05/2020 

Ai Sigg. Docenti  

  Scuola Primaria e Sec. I grado 

                                                                                                                                                 Loro sedi 

             Al Dsga  

All’Albo/Atti 
 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 
 

 

   In riferimento all’oggetto, si evidenzia che il decreto legge dell’8 aprile 2020, per il solo anno 

scolastico 2019/20, prevede che il Ministro dell’Istruzione possa predisporre diverse misure in deroga alla 

normativa vigente, anche relativamente all’adozione dei libri di testo. 

 

L’articolo 2, comma 1  lettera d) del decreto suddetto, prevede quanto segue: 

Con una o piu’ ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono 

adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: 

 

d) all’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 

agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 

  In attesa di indicazioni precise da parte del Ministero dell’Istruzione, si ricorda agli insegnanti di 

scuola primaria e di scuola secondaria di I grado che nei prossimi consigli di classe/interclasse in  

calendarizzazione, dovranno essere deliberate le adozioni dei testi scolastici per l’a. s. 2020/2021. 

 

I docenti confermeranno i testi già in uso per tutte le classi. Si rammenta, in particolare, la conferma per le 

classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado; per le 

altre classi si andrà a scorrimento. 

Per semplificare le operazioni, si fornisce l’elenco dei testi così come saranno in uso nell’a.s. 2020/21 

nelle varie classi, dal quale estrapolare e ricopiare sul modello allegato tutti i dati richiesti. 

 

 ADEMPIMENTI  A  CURA  DEI  SIGG. DOCENTI  E  DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

I docenti che volessero verificare l’esattezza dei dati dell’elenco fornito (codice ISBN, prezzo di copertina, 

ecc) possono consultare il sito  www.adozioniaie.it, sezione “Catalogo scolastico”. 

▪ Il consiglio di Classe o di interclasse, indicherà i dati relativi a tutti i libri di testo confermati sul 

modello riassuntivo (primaria o secondaria), allegato alla presente, che fungerà da estratto del verbale 

del Consiglio. Detto modello dovrà essere sottoscritto dal coordinatore di classe e sullo stesso 

andranno riportati i nomi di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
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▪ I modelli suddetti saranno inviati a cura dei coordinatori di classe all’indirizzo email della scuola, 

czic82900n@istruzione.it  entro giorno 18 maggio 2020 (seguiranno le convocazioni degli organi 

collegiali); 

▪ L’Ufficio di segreteria provvederà a controllare i modelli pervenuti per la presentazione definitiva  

agli organi collegiali. 

Si prega di rispettare inderogabilmente le scadenze indicate. 
 

Data la delicatezza delle operazioni in oggetto, dovuta anche al carico economico che grava sulle 

famiglie, si richiamano tutti i docenti e il personale di segreteria alla scrupolosa osservanza delle 

indicazioni contenute nella presente circolare. 
 

       Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Giuseppe De Vita 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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