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Circ. 210

San Donato Mil.se, 06 aprile 2021

DSGA

Ai docenti

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2021/22

L'adozione dei libri di testo, tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe

(DL 297/94, art. 7, comma 2, lett. e), deve essere coerente con quanto contenuto nel Regolamento

dell’Autonomia (DPR 275/99) e con le disposizioni impartite dal MIUR (D.M. 781 del 27/09/2013 e

nota del MIUR n. 5272 del 12/03/2021).

Per favorire il più possibile una coerenza tra le proposte didattiche i Dipartimenti disciplinari sono

chiamati a confrontarsi, nelle riunioni di aprile, sulle attuali adozioni e sulle eventuali proposte di

modifica. Inoltre, al fine di contestualizzare la decisione rispetto al percorso didattico

effettivamente svolto, le proposte di adozione dei libri di testo saranno effettuate dal docente

attualmente titolare della classe (il docente della classe prima proporrà i testi della classe prima; il

docente della classe seconda, quelli della classe seconda e così via: anche i docenti della classe

quinta adotteranno per la classe quinta).

In particolare si sottolinea che:

- la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente; i docenti sono

direttamente responsabili della precisione e della puntualità delle operazioni, in particolare

dell’esatta indicazione del codice ISBN e della coerenza della scelta rispetto ai limiti di spesa

di legge (a tale proposito si rammenta che solo i testi obbligatori concorrono alla

determinazione del tetto di spesa, che non riguarda eventuali testi consigliati, il possesso

dei quali, tuttavia, non può ovviamente costituire elemento determinante nella

partecipazione al percorso didattico);

- per uniformità si consiglia caldamente di effettuare adozioni analoghe per classi parallele

(es: tutte le prime scientifico avranno lo stesso testo di matematica etc.)

- in caso di superamento del tetto massimo di spesa previsto verrà avvisato il coordinatore di

classe che dovrà operare di concerto con i colleghi per le dovute modifiche;

https://drive.google.com/file/d/1RGzRAnjWWjHpY21817EdKLihjs4hmZJB/view?usp=sharing


- le nuove adozioni/edizioni dovrebbero riguardare unicamente gli anni iniziali del ciclo, salvo

motivate esigenze.

PROPOSTE ADOZIONI. Ogni docente deve

1. Prendere visione dell’elenco dei libri di testo adottati nell’a.s. 2020-21 da ciascuna delle

proprie classi nella cartella reperibile in Drive 200 ISTITUTO - 207 LIBRI DI TESTO -

ADOZIONI 2021/22

2. Verificare sul sito dell’AIE (il link è inserito negli elenchi stessi) il codice ISBN e il prezzo del

volume

3. Solo in caso di variazione rispetto all’a.s. 2020/21

a. compilare le colonne in giallo CODICE ISBN, NUOVA ADOZIONE, DA

ACQUISTARE/CONSIGLIATO e PREZZO nella tabella della propria classe 90

b. Solo in caso di nuova adozione presentare una breve relazione scritta della

proposta da caricare nella cartella RELAZIONI.

Il termine tassativo per l’inserimento dei dati è il 19 aprile 2021, per permettere all’ufficio

il lavoro di inserimento e di controllo.

4. Prestare particolare attenzione ai testi che subentrano per scorrimento , che non sono da1

considerare nuove adozione, ma di cui è necessario compilare correttamente le colonne in

giallo.

5. L’adozione dei libri di testo a.s. 2021/22 per le classi “nuove”, cioè non presenti nell’a.s. in

corso, saranno effettuate d’ufficio (i docenti non devono compilare nulla) in base alla

seguente tabella:

Classi “nuove” a.s. 2021/22 Classi di riferimento

2GS 2FS

4DS 4CS

5ES 5CS

5FS 5CS

5BC 5AC

3CC 3BC tranne mat./fis. e scienze per le quali
materie provvederanno i docenti di 2CC

2BL 2AL solo per la materia di francese

1 Per scorrimento si intende: nell’anno scolastico in corso è stato adottato il primo volume di un nuovo testo in terza: il
prossimo anno scolastico, per scorrimento, verrà adottato il secondo volume in quarta. Non è da considerarsi, quindi,
una nuova adozione; bisogna però indicare nella colonna gialla della tabella l’ISBN, il prezzo del volume e nuova
adozione NO, da acquistare SÍ.

https://drive.google.com/drive/folders/1f70_P9_doNSi_GIcDubdvoj4nJosfBc6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f70_P9_doNSi_GIcDubdvoj4nJosfBc6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_wV7SQTdAthxcNSOu7gzndHY0zTtMhZd


Le proposte di adozioni andranno poi presentate ai Consigli di classe nella prossima riunione e

ratificate dal Collegio dei docenti del 11 maggio 2021.

Tetti di spesa attualmente previsti:

Tipologia di

scuola

I anno II anno III anno IV anno V anno

Liceo

Scientifico

320 223 320 288 310

Liceo Classico 335 193 382 315 325

Liceo

Linguistico

335 193 310 236 248

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


