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Ai docenti scuola primaria e secondaria
Loro Sedi
All’Ufficio didattica
Agli atti e al sito web
OGGETTO: Indicazioni adozioni libri di testo a.s. 2020/2021

In attesa dell’imminente emanazione dell’ordinanza ministeriale relativa alle indicazioni sulle
adozioni dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021, si invitano i docenti interessati a proporre delle
nuove adozioni di predisporre i dettagli di tali testi (titolo, codice ISBN, ecc.) al fine di rendere nota
la loro volontà in occasione dei prossimi consigli di classe e interclasse, che vedranno la
partecipazione anche della componente genitori.
Successivamente all’uscita dell’ordinanza ministeriale, sarà possibile comunicare l’elenco delle
riconferme e delle nuove adozioni, corredate dell’apposita relazione, all’Ufficio di Segreteria (Ufficio
alunni ed affari generali).
Vista la particolare situazione che stanno vivendo anche le famiglie degli alunni, si suggerisce di
procedere a nuove adozioni solo in caso di reale necessità, cercando comunque di favorire
la scelta del medesimo testo nelle classi parallele.
Infine, si raccomanda, per la scuola secondaria, l’attento controllo dei tetti di spesa, che, fino allo
scorso anno scolastico erano i seguenti:
- classi prime: € 294,00;
- classi seconde: € 117,00;
- classi terze: € 132,00.
Il docente coordinatore si assicurerà il rispetto di tali importi, salvo modifiche presenti
nell’ordinanza di imminente emanazione.
Lo scrivente fornirà ulteriori dettagli sul tema delle adozioni non appena arriveranno delle
indicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Istruzione.
Si ricorda che le adozioni dei testi scolastici, corredati da apposita relazione, saranno
formalmente deliberate nel prossimo collegio docenti, previsto l’ultima settimana di
maggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

