
Circolare interna n. 138

A tutti i docenti della scuola primaria e sec. I grado

Alle assistenti amministrative

Oggetto: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.A. 2021-22

In tutti gli ordini di scuola le adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2021-22 (deliberate dal
collegio dei docenti) deve avvenire, ai sensi della circolare 5272 del 12 marzo 2021, entro il 31 maggio
2021.

SCUOLA PRIMARIA

Per le classi prime e quarte si effettuano le nuove adozioni. Per le classi seconde, terze e quinte
dovranno essere riconfermati i testi in adozione nelle classi precedenti. I docenti delle attuali classi
quinte proporranno i testi per le classi prime anno scolastico 21-22. I docenti delle attuali classi terze
proporranno i testi per le classi quarte anno scolastico 21-22. La dotazione libraria risulta configurata
come segue:

Classe I Il libro della prima classe Libro di inglese

Classe II e III Sussidiario Libro di inglese

Classe IV e V Sussidiario dei linguaggi
Sussidiario delle discipline

Libro di inglese

Per quanto riguarda la religione cattolica, i testi da adottare sono

● Volume I          classi I-II-III
● Volume II            classi IV-V

Le operazioni di adozione si articoleranno in due fasi:

1. esame accurato dei testi da parte dei docenti, comparazione degli stessi e PARERE presentato
nei consigli di interclasse alla presenza della componente genitori (10 maggio);

2. ADOZIONE in Collegio docenti  (20 maggio)

I presidenti di interclasse cureranno la raccolta del modello in allegato, relativo alla nuova
adozione/riconferma dei libri di testo; nel modello è presente la sezione relativa alla relazione con le
motivazioni per le nuove adozioni. Il modello andrà debitamente firmato dai docenti di classe e
consegnato alla segreteria entro e non oltre il giorno 11 maggio.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I docenti delle classi terze provvederanno alle adozioni per le future classi prime.
Si invitano i docenti coordinatori a verificare con i propri consigli di classe gli elenchi dei libri di testo
facendo riferimento all'anno scolastico 2021-2022.
Si ricorda che:
❖ le adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2021-22 verranno deliberate dal collegio dei

docenti del 20 maggio 2021.
❖ In caso di nuove adozioni i docenti devono redigere la relazione con le motivazioni dell’adozione

e consegnarla alla prof.ssa Leone entro il 6 maggio.
❖ Nell'adozione dei libri di testo non è consentito superare i tetti di spesa previsti (D.M. 781/2013).

Eventuali maggiorazioni (entro il limite massimo del 10%) devono essere adeguatamente
motivate da parte del Collegio dei docentI.

❖ E’ prevista per le classi prime la riduzione dei tetti di spesa se tutta la dotazione libraria è di
nuova adozione: del 10% se è composta da libri in versione mista, del 30% se esclusivamente
composta da libri in versione digitale: € 264,60 (versione mista) - € 205,80 (versione
integralmente digitale)

❖ Si consiglia, dove è possibile, l’adozione di testi a volume unico nelle classi prime

TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CLASSE PRIMA € 294,00

CLASSE SECONDA € 117,00

CLASSE TERZA € 132,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Stefania PRAZZOLI

firmato digitalmente)


