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LORO SEDI
Oggetto: adozione libri di testo a. s. 2020-2021
La scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione, confronto e
valutazione di tutte le esigenze, tenendo sempre nella giusta considerazione il contenimento
della spesa per le famiglie, riducendo il peso dei testi ed evitando frequenti cambi.
Il libro di testo è ancora lo strumento didattico più utilizzato; rappresenta il principale luogo di
incontro tra le competenze del docente e le aspettative degli alunni, il canale preferenziale su
cui si attiva la comunicazione didattica. La scelta dei libri di testo, quindi, rappresenta un
momento particolarmente significativo dell’attività della scuola.
Per l’anno scolastico 2020/2021 il criterio per l’adozione dei libri di testo è definito dal Decreto
Legge 22 del 08.04.2020, all'art. 2:" 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,
per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte: d) all'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 agli articoli 151, comma 1, e 188, comma
1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. "
La condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 è: “Nel caso in cui l'attività didattica in presenza
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020".
Si tratta in sostanza di confermare i testi in uso.
Entro la seconda decade del mese di maggio, spetta al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito
il parere dei consigli di interclasse/classe, deliberare la conferma.
Si rammenta che il tetto di spesa fa riferimento a quello stabilito dal DM n. 43 dell’11/05/2012.
Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo
del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere
adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
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TETTI DI SPESA
Tipo di scuola

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Liceo scientifico

320

223

320

288

310

304

208

320

288

310

335

193

382 315

320

183

310

Liceo sc scienze
applicate
Liceo Classico
Liceo
Scienze Umane

325

236

248

Si ricorda che:
-Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione
Le adozioni proseguono per continuità didattica, ma se non si intende utilizzare il volume si
deve indicare che non è da acquistare ; come nel caso in cui il testo sia già stato acquistato
lo scorso anno .
E’ prevista una prima stesura da parte della segreteria con conseguente accurato
controllo nel consiglio di Classe a cura degli insegnanti, dopo l’incontro di Dipartimento .
La puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate è necessaria al fine
di consentire l’ordinato e corretto espletamento dei diversi adempimenti previsti dalla
normativa vigente e di evitare acquisti non corretti da parte delle famiglie con aggravio
di spesa .
Si ricorda che non è consentito modificare l'adozione ad inizio anno scolastico iniziato
L’elenco dei libri con l’indicazione della conferma o non conferma dei testi e le schede
di nuova adozione, testo per scorrimento e nuova edizione devono essere consegnati per email in segreteria didattica compilati MAX ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO AL
CONSIGLIO DI CLASSE.
L’elenco dei testi adottati va pubblicato all’albo on line ,inserito nel sito della scuola e del
MIUR-Scuola in chiaro .
Si allega modello adozione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Alfonso COSTANZA

firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi Art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

CLASSE___________________DISCIPLINA_____________________________________
_
TESTO IN USO NELL’ A. S. 2019/2020
TITOLO
AUTORE
VOLUME
CODICE
NUOVI TESTI ESAMINATI (in caso di proposta di nuova adozione)
N
.

AUTORE

TITOLO

EDITORE

1
2
3

I SOTTOSCRITTI DOCENTI PROPONGONO:
❑DI CONFERMARE IL TESTO IN USO
❑DI NON CONFERMARE IL TESTO IN USO E DI ADOTTARE, IN SOSTITUZIONE, IL
SEGUENTE NUOVO TESTO (*):
TESTO SCELTO

Autore

Casa editrice

Titolo del testo

Codice ISBN

Prezzo

PARERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
In data __________________ il Consiglio di classe, dopo l’esame e la comparazione dei testi,
udita la relazione del proponente, ha espresso parere favorevole all’adozione del libro di testo
sopra indicato.
(*)Vedi relazione allegata
Data _________________________

FIRMA DOCENTI
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Relazione di proposta
Motivi che hanno indotto a giudicarlo più adatto rispetto agli altri testi esaminati:

Corigliano - Rossano ______________________________
FIRMA DEL RELATORE
________________________
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