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 Alle Famiglie 

Al Personale docente 

Al DSGA 

Atti della scuola 

Sito web 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. d); 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” con particolare riferimento a articoli 7, 

comma 4, 151, 156, 188; 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 15, recante misure atte a contenere il costo 

dei libri scolastici;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 

delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 

strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 7, comma 1, sulla fornitura gratuita a favore degli alunni della 

scuola primaria dei libri di testo e degli altri strumenti didattici; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 73, comma 2-bis; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781, concernente 

l'adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 maggio 2020, n. 2 recante determinazione dei prezzi di copertina dei 

libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021; 

RITENUTA l’opportunità di emanare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 

22, disposizioni per le adozioni dei libri di testo relative all’anno scolastico 2020/2021; 

TRASMETTE 

in allegato l'Ordinanza Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020 che contiene disposizioni sulle adozioni dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.  

L’O.M. 17 del 22/5/2020, all’art. 2, prevede che il Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe, 

possa deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 sia nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di 

strumenti didattici alternativi ai libri di testo, sia la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 

2019/2020, sentiti sempre i consigli di interclasse e di classe.  

Per consentire una scelta serena e ponderata delle scelte editoriali, nel rispetto della professionalità docente e in ordine 

a promuovere il processo di apprendimento degli alunni, sono convocati, in modalità videoconferenza piattaforma G 

suite Meet, i consigli di interclasse, anche con la partecipazione della componente genitori, per discutere il seguente 

punto all'o.d.g:  

1. Adozione libri di testo 2020/2021  

2. Verifica attività educative e didattiche  

3. Avvio piattaforma G-suite  

4. Proposta PON progetti estivi  

5. Proposta FIS progetti estivi 

Secondo il seguente calendario:  
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 Mercoledì 3 giugno 2020 

dalle 15,00 alle 16,30 classi prime  

dalle 16,30 alle 18,00 classi seconde  

dalle 18,00 alle 19,30 classi terze 

La prima mezz'ora è consiglio di interclasse tecnica (solo docenti), l'ora successiva anche con la componente genitori.  

Giovedì 4 giugno  
dalle 15,00 alle 16,30 classi quarte  

dalle 16,30 alle 18,00 classi quinte  

La prima mezz'ora è consiglio di interclasse tecnica (solo docenti), l'ora successiva anche con la componente genitori.  

Il primo collaboratore docente Carmela Marino curerà gli aspetti organizzativi relativi alla convocazione 

dell'interclasse per la scuola primaria. 

Alla fine dell’incontro, le SS. LL., avranno cura di trasmettere a quest’Ufficio:  

1. Estratto del verbale del Consiglio di interclasse  

2. Prospetto riassuntivo dei testi in adozione per l’a.s. 2020 – 2021  

3. Relazione nuove adozioni 

Si ricorda che le operazioni di adozione si articolano in tre fasi: 

˗ una fase preliminare durante la quale insegnanti e genitori prendono visione dei testi fatti pervenire alle scuole ed 

alla Sede centrale da parte delle Case Editrici, procedendo ad una analisi e ad una valutazione dei testi proposti 

dall’editoria (sul sito www.adozioniaie.it è possibile accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche, che 

contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo, adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, 

numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore);  

˗ una seconda fase in cui i Consigli di Interclasse procedono all’esame e alla comparazione dei testi ed esprimono 

il parere in merito all’adozione sulla base di apposita relazione scritta redatta dai docenti proponenti.  

˗ I Consigli di Interclasse, convocati, in modalità on line, a causa dell’emergenza Coronavirus, per i giorni 3 e 4 

giugno 2020, saranno presieduti dai docenti coordinatori di plesso che provvederanno a redigere apposito verbale, 

al quale devono essere allegate le relazioni sui testi proposti e il prospetto riepilogativo dei testi adottati (nuove 

adozioni e conferme) nel plesso. I verbali con i relativi allegati devono essere trasmessi all’Ufficio di segreteria 

entro e non oltre il giorno stesso dei consigli, per consentire lo svolgimento del Collegio in data 05/06/20; 

˗ una fase conclusiva durante la quale, il Collegio dei docenti, dopo la lettura dei pareri espressi dai Consigli 

d’Interclasse e l’illustrazione, da parte di ciascun docente, dei testi di cui si propone l’adozione, provvede 

all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico successivo. Il Collegio dei docenti è già stato convocato per le 

ore 15,00, del giorno venerdì 05 giugno 2020. 

˗ L’Ufficio provvederà a comunicare i dati connessi con le adozioni dei libri di testo al sito www.adozioniaie.it o 

in locale off-line, entro le date stabilite. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maria Grazia Silverii 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 33/93 

ALLEGATI 

1) Relazione nuova adozione 2020/2021 

2) Prospetto libri di testo 2020/2021 

3) Decreto ministeriale N. 2 del 13/5/20 di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 

primaria per l’anno scolastico 2020/2021 

4) O.M. n. 17 del 22 maggio 2020 concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 
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