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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

          
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 11 maggio 2020 

CIRCOLARE N. 247  

 Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al sito web sezione circolari docenti  

All’ albo  

Al registro elettronico 

  

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020-2021 . Indicazioni operative. 

 

In materia si fa presente che il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art. 2, co.1 lett. d) prevede che si adottino, 

tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte “all'eventuale 

conferma, al verificarsi della condizione di cui al co. 4 dell'art. 1, per l'anno scolastico 2020/2021, 

dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli artt. 151, 

co. 1, e 188, co. 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297”. 

Tanto premesso, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali in merito e, in ottemperanza alle 

disposizioni vigenti in materia, si rammenta che l’adozione dei libri di testo è di competenza 

deliberativa del Collegio Docenti, frutto dell’analisi dei testi in uso e della valutazione delle proposte 

editoriali condotta nell’ambito delle riunioni per team e per Interclasse e per Consiglio di Classe. 

Di seguito, si forniscono indicazioni riguardo alle operazioni propedeutiche all’adozione dei libri 

di testo per l’a.s. 202-2021, comunque fatte salve le eventuali future determinazioni in merito da 

parte del M.I.. 

FASE di Consultazione:   

a) i dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di I grado, valutano e propongono un nuovo 

libro di testo per i testi andati fuori produzione, quindi elaborano una RELAZIONE SCRITTA per 

ciascun testo che si propone al consiglio di classe di adottare per l’a.s. 2020-21, nella seduta del 

14 maggio 2020; il Referente di Dipartimento trasmette la Relazione ai coordinatori del Consigli 

di classe.  

b) nella scuola secondaria la presentazione delle conferme/nuove adozioni avverrà nel consiglio di 

classe delle classi terze parallele con la componente allargata nella seduta del 15 maggio; i 
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coordinatori dei Consigli di Classe dovranno redigere il verbale della riunione, trasmettere le 

RELAZIONI e le SCHEDE DI RICONFERMA O NUOVE ADOZIONI compilando 

scrupolosamente  i format allegati alla presente e trasmetterli in segreteria all’indirizzo 

leic84200listruzione.it possibilmente al termine della seduta , o comunque entro e non oltre lunedì 

18 maggio 2020;  

c) nella scuola primaria la presentazione delle conferme/nuove adozioni avverrà nei consigli di 

interclasse con la componente allargata, nella giornata di giovedì 14 maggio, secondo il seguente 

calendario: 

- classi 1^: 16,30- 17,00; 

- classi 2^: 17,00- 17,30; 

- classi 3^: 17,30- 18,00; 

- classi 4^: 18,00- 18,30; 

- classi 5^: 18,30- 19,00. 

I segretari di tutti i Consigli di Interclasse dovranno redigere il verbale della riunione, trasmettere le 

RELAZIONI LE SCHEDE DI RICONFERMA O NUOVE ADOZIONI compilando 

scrupolosamente le schede A e B e trasmetterli in segreteria all’indirizzo leic84200listruzione.it entro 

venerdì 15 maggio 2020; 

I referenti di dipartimento e/o i presidenti del consiglio di interclasse di quinta e terza dovranno 

trasmettere le RELAZIONI  

d) il Collegio dei Docenti, nella seduta del 19 maggio 2020, provvede all’adozione definitiva dei testi 

per l’anno scolastico 2020/21.  

Per le schede di riconferma ciascun docente, per la propria disciplina di riferimento fornirà gli 

elementi utili al referente di dipartimento e/o ai segretari del consiglio di interclasse/coordinatori dei 

Consigli di Classe per la corretta compilazione della scheda.  

A tal fine di consiglia di scaricare le schede dello scorso anno dal sito della scuola, sezione Libri di 

testo a.s. 2019/2020: http://www.icnovoli.edu.it/index.php/libri-di-testo .  

Si prega di prestare la massima attenzione nell’indicazione dei dati esatti dei libri, in particolare del 

codice ISBN. 

Si forniscono, pertanto, ai docenti le seguenti indicazioni operative: 

 confrontarsi per valutare l’opportunità della conferma o della nuova adozione; 

 procedere ad una puntuale verifica dei testi attualmente in uso; 

 individuare  i  casi  di  ‘adozione  a  scorrimento’  e  soprattutto  eventuali  situazioni  che  non 

consentano di confermare i libri già adottati (per es. testi non più disponibili in commercio, testi 

non disponibili in modalità digitale e/o mista…); 

 esaminare le proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza 

messe a disposizione dagli agenti di commercio; 

 valutare le proposte nel rispetto del quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo al 

tetto di spesa; 
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 far prendere visione dei testi individuati ai genitori rappresentanti di classe. 

 

Si allegano: 

- Format verbale Consiglio Interclasse/Classe 

- Format verbale Dipartimento cui allegare la Relazione del testo che si propone di adottare); 

- Scheda A riconferma dei libri di testo 

- Scheda B nuove adesioni  

Ringraziandovi per la continua collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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