
   

 
 

CIRCOLARE  n. 107 

      

                                                                                                                                Ai  Signori  Docenti 

Scuola Sec. 1° grado - Scuola Primaria 

Al DSGA  

All’Ufficio Segreteria - Referente sig.ra Salerno 

                    SEDE  
 

Oggetto:   Criteri per l’Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

 

Si informano le SS.LL. che in relazione alle adozioni dei Libri di Testo (Docenti delle classi Terze per 2° biennio 
Quarta/Quinta Primaria e delle classi Quinte per Propedeutico-1° biennio Prima/Seconda/Terza Primaria) l’orientamento 
del Ministero Istruzione è legato alle misure contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22.  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 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.  
 

Si sottolinea che in ottemperanza al DPCM del 26 aprile 2020, confermato dalla Circolare Ministero dell’Istruzione n. 
682 del 15 maggio 2020 che precisa le disposizioni della Nota Dipartimentale n. 622/2020 sulle Disposizioni di chiusura 
della Scuola prorogando la stessa fino ad ulteriore avviso, sostiene la condizione del comma 4 dell'articolo 1 “Nel caso in 
cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 
2020".  

Considerato quanto sopra esposto, si confermano di fatto i testi in uso nel corrente anno scolastico, situazione 
amministrativa necessaria per validare gli elenchi dei libri da comunicazione all’AIE- Servizio Adozioni.  

 

I Coordinatori di ogni Consiglio di Classe/Interclasse di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria 1° grado, specie i 
referenti delle Interclassi adottanti, dovranno controllare i libri di testo adottati nel corrente anno scolastico, come da 
schema preparato dall’Ufficio di Segreteria, dalla Referente sig.ra Salerno.  

 

I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE, (http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) l’elenco aggiornato dei 
libri di testo per l'a.s. 2020/2021 per verificare che le adozioni non risultino fuori catalogo.  

La scuola secondaria di I grado, conferma il tetto di spesa rimasto invariato secondo lo schema: 

- dotazione composta da libri in versione mista compresa la versione digitale - 

 Classe prima         € 294,00    -   € 205,80  

 Classe seconda     € 117,00   -   € 117,00  

 Classe terza           € 132,00   -   € 132,00  
 

I Coordinatori di classe di Scuola Secondaria 1° grado e di Interclasse di Scuola Primaria coordineranno le le 
adozioni come conferma dei libri di testo verificando l’elenco dei libri in adozione nell’anno scolastico corrente, secondo i 
prospetti per il prossimo anno scolastico 2020-21 preparati dall’A. A. sig.ra Salerno cui fare riferimento. Elenco verificato 
e disponibile per il prossimo Collegio dei Docenti fissato per il prossimo mercoledì 20 maggio 2020 da inviare per posta 
elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola SRIC84800e@istruzione.it 

 

Rosolini, 16/05/2020 

                                                                                                                  Il  Dirigente  Scolastico 

                                                       Salvatore Lupo  


