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Reggio Calabria, 12 maggio 2020
Prot. 2110/VI.12
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sito
CIRCOLARE N.94
Oggetto:

Adozione

libri

di

testo

anno

scolastico

2020-2021.

#LASCUOLANONSIFERMA
In riferimento all’oggetto si comunica che l’annuale Nota Ministeriale relativa all’adozione dei
libri di testo non è ancora stata emanata e che il D.L. 22/20 all’art. 2 comma 1 lettera d) ha
previsto l'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1,
per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in
deroga a quanto previsto dal D. Lgs 297/94. Considerato quanto sopra esposto, i docenti sono
invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di testo, ed in considerazione dell’attuale
situazione sono tenuti, per quanto è possibile a:
 confermare i testi in uso;
 adottare soltanto in 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, etc.).
 a limitare le nuove proposte di adozione.
Per i consigli di classe che si trovino in una delle situazioni suddette si suggerisce di consultare
le proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a
disposizione dagli agenti di commercio. I docenti possono anche accedere al catalogo AIE delle
opere scolastiche www.adozioniaie.it ponendo attenzione, per quanto possibile, anche al
contenimento del peso dei libri. In vista delle operazioni di adozione si sottolinea la necessità,
infine, di tenere conto dell’esperienza di didattica a distanza in corso e dell’ampio spazio che
questa modalità di insegnamento potrebbe avere anche nell’avvio del prossimo anno
scolastico.
Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente
che per lo studente e la scelta va ponderata con cura.
Si rammenta che:
 I docenti delle classi quinte della scuola primaria propongono i testi da adottare per le classi
prime, seconde e terze
 I docenti delle classi terze della scuola primaria propongono i testi per le classi quarte e
quinte.
 Il docente interessato ad una nuova adozione compila la relazione da presentare al collegio
docenti. docenti si confrontano preliminarmente su nuove adozioni e conferme.
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 I docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado propongono i testi per le
future classi prime.
 I docenti delle prime e delle seconde della scuola secondaria di primo grado confermano i
testi per le classi successive.
 Il docente interessato ad una nuova adozione compila la relazione da presentare al collegio
docenti.
Le adozioni dei libri di testo verranno sottoposte al collegio docenti del 19 maggio 2020 per la
delibera definitiva.
Si ricorda, quanto raccomandato dal MIUR: “L’adozione dei libri di testo è stata di recente
oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare per
quanto possibile e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che
annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto dell’intera dotazione libraria. L’intento
è quello di favorire la promozione della cultura digitale anche tramite l’elaborazione di una
nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione possa avvenire su piattaforme aperte,
funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del processo – docenti, studenti ed
editori.
E’ infine utile rammentare che:
 non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione della relativa delibera
da parte del Collegio dei docenti;
 è opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi non compresi nell’elenco
degli adottati e/o consigliati; didattico reperibile sulla rete;
 le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE
ADOZIONI
In considerazione dell’attuale situazione si chiede ai docenti che intendessero promuovere
nuove adozioni di far pervenire, all’indirizzo mail della scuola iccassiodorodonbosco@gmail.com
all’attenzione delle collaboratrici Elisabetta Chinnì ed Alessia Logorelli, i moduli delle nuove
adozione entro e non oltre venerdì 18 maggio 2020.
Alla presente si allegano i moduli per le nuove adozioni:
Allegato n.1 nuove adozioni scuola primaria
Allegato n.2 nuove adozioni scuola secondaria
Grazie per la collaborazione
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.
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