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Prot. 1321/ IV.4 del 19/03/2021 
Circolare n. 77 
 

AGLI AGENTI DELLE CASE EDITRICI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/2022. 
 

Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, uno strumento che accompagna i percorsi di apprendimento e 
contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all’insegnamento tenendo 
presente la collettività per la quale viene redatto il Piano dell'Offerta Formativa, 
i Piani di Studio e le innovazioni che rivengono dall’uso delle tecnologie digitali. 

La nota n. 5272 del 12.03.2021 disciplina le adozioni dei libri di testo per 
l’a.s. 2021/2022.  

Entro il 31 maggio 2021 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare 
per l’anno scolastico 2021/2022 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di 
testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo. 

I docenti interessati a esaminare nuove proposte per poi eventualmente 
proporre di deliberare l’adozione, in seno al Collegio dei Docenti, dei testi 
soggetti a nuova scelta, si attiveranno per l’analisi delle nuove proposte. Per 
tutti gli altri testi si procederà con la conferma.  

Varie case editrici stanno inviando in questi giorni email con le nuove 
proposte all’indirizzo istituzionale della scuola (PEO baee011008@istruzione.it  
o PEC baee011008@pec.istruzione.it). L’ufficio di segreteria provvede 
giornalmente a notificare tali email ai docenti della scuola. 

Nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in 
ambienti scolastici, gli agenti delle case editrici sono invitati a consegnare i libri di 
testo al front office dei plessi scolastici. 

Su richiesta dei docenti, la scuola predisporrà un calendario di invito ai diversi 
agenti per incontrare i docenti delle classi interessate all’adozione in ambienti virtuali 
su G-suite, in giorno e orario che saranno comunicati agli agenti interessati. 

Il 16 aprile 2021 durante le ore di programmazione i docenti si riuniranno per 
valutare le proposte per l’adozione. Entro tale data, i docenti proponenti dovranno 
compilare un apposito prospetto, dove indicare, per ciascuna disciplina, i nuovi libri di 
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testo (con l’esatta indicazione del titolo del libro, degli autori, della casa editrice, del 
codice meccanografico e del prezzo) per inviarlo, compilato e debitamente 
sottoscritto, all’indirizzo istituzionale della scuola (oggetto della mail: “proposta nuova 
adozione”). 

Il 22 aprile 2021 si svolgeranno i consigli di interclasse di scuola primaria e si 
darà luogo ad una informativa preventiva sui testi che si intendono adottare per il 
prossimo a.s. ed alle motivazioni che ne suggeriscono la scelta. 

Il Collegio dei docenti, con il seguente argomento tra i vari punti all’Ordine del 
Giorno: “Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022”, si svolgerà l’ 11 
maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Ulteriori punti all’O.d.G. saranno 
comunicati con successiva circolare.  

L’elenco dei libri di testo adottati dal Collegio dei Docenti sarà pubblicato sul sito 
web d’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alba Decataldo 

(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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