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Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2020/21
Per l’anno scolastico 2020/21 si confermano i libri di testo adottati nell'anno scolastico in corso.
Pertanto, ogni docente deve:
1. controllare le classi di cui è attualmente titolare;
2. prendere visione dell’elenco dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/20 da ciascuna delle
proprie classi; gli elenchi si trovano in Drive: 200 SEGRETERIA - 207 LIBRI DI TESTO ADOZIONI 2020-21;
3. verificare sul sito dell’AIE (il link è inserito negli elenchi stessi) codice ISBN e prezzo del
volume ed, eventualmente, aggiornarli compilando le colonne evidenziate in giallo;
4. prestare particolare attenzione ai testi che subentrano per scorrimento1, che non sono da
considerare nuove adozione, ma di cui è necessario compilare correttamente le colonne in
giallo.
L’adozione dei libri di testo a.s. 2020/21 per le classi “nuove”, cioè non presenti nell’a.s. in corso,
saranno effettuate d’ufficio  in base alla seguente tabella:

1

Classi “nuove” a.s. 2020-2021

Classi di riferimento

1GS

1ES

4ES

4DS

4FS

4ES

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.

4BC

4AC

Il termine tassativo è il 20 maggio 2020, per permettere alla segreteria didattica il lavoro di
inserimento e di controllo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
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