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Alla Segreteria Area Alunni 

Al DSGA  
Atti/Sito web

COMUNICAZIONE N.94

Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 e convocazione dei Dipartimenti e dei Consigli 
d’Interclasse e di Classe 

Si comunicano le disposizioni relative all’adozione dei libri di testo a.s. 2021/2022.
Entro il 31 Maggio il Collegio dei Docenti dovrà deliberare sull’adozione libri di testo per
l’a.s.  2021/2022 come  da  proposte  emerse  nel  corso  delle  riunioni  dei  Consigli  di  classe  ed
Interclasse;  essi   potranno procedere  alla  conferma dei  libri  adottati,  ove  ricorrano  le  seguenti
condizioni: testo ancora in edizione e dotato di supporto digitale o misto.  Per lo svolgimento delle
riunioni si ricorda che:  

       a. Le nuove adozioni possono essere richieste solo per la classe 1^ e 4^ della Scuola
Primaria  e  per la  classe  1^ della Scuola Secondaria di  I  grado dell’a.s.  2021/2022;
uniche eccezioni si possono effettuare per le altre classi, qualora il testo già in adozione sia
stato  posto  fuori  produzione  e  dunque  non  sia  più  disponibile  o  se  vi  siano  versione
aggiornate dello stesso testo; 
      b.  I testi di nuova adozione devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali
2012 ed in forma digitale  o mista,  parte cartacea e  parte digitale,  ovvero debbono
essere interamente scaricabili da internet (Decr.Min.n.781/2013). Ai fini di cui sopra, si
potrà accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) che contiene
dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio; 
      c. Possono  essere  richiesti  limitati  testi  consigliati,  purché  costituiscano
approfondimento delle  discipline,  compresi  singoli  contenuti  digitali  integrativi  in forma
disgiunta dal libro di testo; 
      d. Per le nuove adozioni è necessario uniformare fra i due plessi le scelte adottando
il medesimo testo, considerando che è possibile il passaggio da un plesso all’altro in corso
di a.s.; 
      e. Ai sensi della Nota MIUR n. 2 del 13/05/2020, che risulta valida poiché non è stata
integrata da altri documenti,  rimangono invariati i  seguenti tetti di spesa per la Scuola
Primaria: 

 
CLASSE Libro  della  prima

classe
Sussidiario Suss.  Dei

linguaggi
Suss.  Delle
discipline 

Religione Lingua
straniera

1 € 12,04 € 7,40 € 3,64



2 € 16,88 € 5,44 

3 € 24,11 € 7,27

4 € 15,59 € 19,37 € 7,40 € 7,27

5 € 18,92 € 22,57 € 9,09

Scuola Secondaria di I grado: cl. 1^ € 294,00 ( con riduzione del 10% con libri di testo realizzati
in versione cartacea e digitale -€ 264,60, con riduzione del 30% con versione integralmente digitale
- € 205,80), cl.2^ € 117,00- cl. 3^ € 132,00. 

     f. I Coordinatori di Interclasse per la Scuola Primaria ed i coordinatori di classe per la Scuola
Secondaria di I grado, sono incaricati di coordinare le proposte di adozione che saranno riportate nei
relativi verbali (vedi modelli allegati).  Ciascun coordinatore delle classi che non adottano nuovi
testi, inoltre, si occuperà per la propria classe di compilare i modelli così da avere conferma di tutti i
dati delle adozioni per tutte le classi. 
- Modello A (per la Scuola Primaria) verbale di conferma dei libri di testo;  
- Modello B (per la Scuola Primaria) Proposta di nuova adozione;  
- Modello C (per la Scuola Secondaria di I grado) per le nuove adozioni e scheda riepilogativa
libri di testo.  
Tali  schede  dovranno  essere  inviate  alla  email  della  scuola  entro  il  20  maggio  2021,  per
consentire all’ufficio di segreteria di  predisporre le tabelle per lo svolgimento del  Collegio dei
Docenti che si svolgerà mercoledì 26 maggio alle ore 16.00 in modalità telematica.  
Le riunioni si svolgeranno in modalità a distanza.
- Lunedì 10 maggio dalle ore 16:00 alle 18:00 -   Dipartimenti  disciplinari  – La prima ora si
svolgeranno  i  Dipartimenti  per  ambito  in  verticale.  In  tale  riunione  si  discuterà  l’andamento
didattico/disciplinare,  le  deficienze  manifestate  dagli  alunni  sulle  quali  pianificare  percorsi  in
continuità a  partire  dalla  scuola  dell’infanzia,  eventuali  altri  argomenti.  La  seconda  ora  si
svolgeranno  i  Dipartimenti  in  orizzontale  per  discutere  l’andamento  didattico/disciplinare,  le
deficienze manifestate dagli alunni sulle quali  pianificare  percorsi  interdisciplinari.  Si invitano i
docenti  al  confronto  sull’importanza  della  scelta  dei  libri  di  testo,  che  devono essere  dotati  di
quaderni  operativi  ricchi  ed appropriati  alla  necessità  degli  alunni  di  ciascuna classe,  compresi
quelli portatori di Bisogni Educativi Speciali. I libri di testo devono costituire uno strumento utile di
supporto all’attività didattica per tutto l’anno scolastico. 
- Martedì 11 Maggio dalle 16:15 alle 18:15 Consigli di Interclasse Scuola Primaria. Si ricorda che
i Consigli di Interclasse nel nostro istituto sono in numero di 3: scuola primaria di Delianuova n.2
Consigli d’Interclasse, formati rispettivamente dai docenti di I, II e III classe e dai docenti delle
classi IV e V; scuola primaria di Scido n.1 Consiglio d’Interclasse formato da tutti i docenti delle 5
classi.
- Da Mercoledì 12 Maggio a Venerdì 14 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00 – Consigli di classe
Scuola Secondaria 1° grado, rispettivamente Sez. A, B ed E.  
- Mercoledì 26 Maggio Ore 16.00- Collegio dei Docenti

L’O.d.G. dei Consigli d’Interclasse e di Classe sarà il seguente:
1. Andamento didattico/disciplinare;
2. Proposta adozione/conferma libri di testo.

Già in questi giorni ai rappresentanti delle Case editrici è stata data la possibilità di accedere ai
plessi nel rispetto del protocollo COVID19, ed in particolare, per la Scuola Primaria le proposte per
l’a.s. 2021/2022 verranno lasciate nel locale biblioteca per essere ritirate dai docenti in visione e per
la Scuola secondaria è stata data autorizzazione di accesso alla sala professori. 
E’ fatto divieto assoluto per i rappresentanti l’accesso alle aule o ad altri spazi diversi da quelli
sopra citati. 



La modulistica aggiornata è allegata alla presente comunicazione e sarà inserita sul sito alla voce
“modulistica docenti” in formato word.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
                                                                  
                                                                                                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                          Prof.ssa Rosalba G. SABATINO

                         (Firmato digitalmente )
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