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adozione dei libri di testo – strumenti alternativi per l’a.s. 2021/2022

Si informano le componenti in indirizzo che, con nota del M.I. n. 5272 del 12/03/2021, sono state fornite le
indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo o degli strumenti alternativi per l’a.s. 2021-2022.
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di
secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal
collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge
6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero
procedere a nuove adozioni solo per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse
previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Come tutti gli anni, la procedura per le adozioni sarà al seguente:
a. Nelle riunioni di dipartimento del mese di aprile i coordinatori raccoglieranno le eventuali proposte
di nuove adozioni, le adozioni “per scorrimento” o l’adozione di strumenti alternativi per classi
parallele.

I

coordinatori

di

dipartimento

invieranno

le

proposte

in

segreteria

(bgtf160001@istruzione.it), utilizzando la modulistica loro fornita, entro e non oltre sabato 8
maggio.
b. I coordinatori di classe, sentiti i docenti afferenti ai dipartimenti per cui si è deciso eventuali variazioni
dei libri di testo/strumenti alternativi adottati, raccoglieranno a verbale, nelle riunioni previste a
partire dal 3 di maggio p.v., eventuali osservazioni sui libri di testo/strumenti alternativi adottati/da
adottare.
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c. Nel collegio docenti previsto nella seconda decade di maggio p.v. si provvederà a deliberare la
riconferma e/o le nuove adozioni (comprese le nuove adozioni “per scorrimento”).
d. I coordinatori di dipartimento saranno poi successivamente chiamati dalla segreteria didattica a
controllare i dati delle adozioni. A tale scopo si raccomanda la compilazione puntuale e corretta della
modulistica, con particolare segnalazione del corretto codice ISBN.
Si ricorda che ai coordinatori di classe sarà inviata la modulistica necessaria.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Adamo Chiappa
Documento firmato digitalmente

