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Circ. n° 69	 	 	 	 	 	 	 	 Rozzano, 12/05/2020


Ai docenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 e  conferme -emergenza covid19


Scelte dei testi scolastici- art. 6, comma 1, legge n. 128/2013. 

“Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 
alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il 
limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso”.

PROCEDURA DI ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994, 
rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli di 
Classe.

CALENDARIO DELLE FASI DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

1-	 Consigli di Classe e interclasse 

2-	 Collegio dei Docenti, fissato per il 19 maggio 2020 alle ore 14,00.

La presente comunicazione potrà essere integrata a seguito di nuove ed eventuali disposizioni del 
Ministero dell’Istruzione.

Viste le procedure per le adozioni dei libri di testo NEL PERIODO -EMERGENZA COVID -

Le ADOZIONI E LE CONFERME DEI LIBRI DI TESTO seguiranno queste modalità:


 I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE, (http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) il 
catalogo aggiornato dei libri di testo per l'a.s.20/21 per verificare che le adozioni non siano FUORI 
CATALOGO. L'accesso non prevede l'utilizzo di password.

Compilare le schede allegate e spedire all’indirizzo


librimedia@libero.it


libriprimaria@libero.it


Entro il 17 maggio.


Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili della compilazione e soprattutto dell’esatta 
indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto con la massima attenzione e che gli stessi 
dovranno consegnare all’indirizzo mail relativo al proprio ordine di scuola la propria scheda, non 
inviandola per il tramite del coordinatore.

Dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti che si riunirà il 19 maggio 2020. l’elenco 
dei testi adottati e dei volumi consigliati per l'a.s. 2020/2021 sarà pubblicato sul sito web della 
scuola.


                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico


                                                                                                                       Monica Barbara Mansi


SEGUONO ALLEGATI



