
 
 

Circ. n° 129 

                                                                                                                            San Nicolò Gerrei, 19/03/2021 

 Allegati n. 3  

Al personale docente  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Al DSGA e al personale di Segreteria 

Al sito 

 

Oggetto:    Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 

                 2021/2022 

 

 Si trasmettono le note inerenti l'oggetto, Prot. N. 5272 del 12.03.2021 e Prot. N. 4319 del 

16.03.2021, con invito ad attenta lettura, così da poter deliberare con cognizione di causa nei 

consigli di classe e interclasse previsti per il mese di maggio.  

 

 Si rammenta che si può procedere a nuove adozioni esclusivamente per le classi prime e 

quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Si 

evidenzia la necessità di porre massima attenzione alle integrazioni/parti/sezioni/supporti digitali 

dei testi scelti, nell’esercizio della propria libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale. 

  

 Si allega modulo di adozione libri di testo a.s. 21-22, da restituire compilato e sottoscritto 

in segreteria, subito dopo l’atto deliberativo del relativo consiglio di classe/interclasse, prima della 

delibera definitiva dell’organo collegiale (Collegio dei docenti, da tenersi entro il 31 maggio), che 

sarà preceduta dalla verifica amministrativa a cura della segreteria  sul rispetto dei tetti di spesa, 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

27 settembre 2013, n. 781, con conseguente richiesta, se del caso, di delibera al Collegio dei docenti 

in merito alla motivazione dell’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 

limite massimo del 10%. 

 

 La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria on line, tramite 

l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il 22 giugno. 

 

 Si raccomanda, in conclusione, al personale docente la tempestiva e accurata visione delle 

novità editoriali (che saranno disponibili anche on line a cura delle case editrici) senza alcuna 

interferenza sul regolare svolgimento delle attività didattiche, nel massimo rispetto dei 

protocolli di sicurezza anti-covid e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate. 
 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Mariella Vacca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 



 
                                                

ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
Docente ___________________________________________________ 
 
Scelta del libro di testo per la disciplina ________________________________________ 
 
CLASSE _________  Sez. ________ 
 

□Scuola Primaria            □Secondaria di 1° grado 

 
del PLESSO di ___________________________ 
 

□  NUOVA ADOZIONE TESTO *  

 
MATERIA__________________________________________________________ 
 
TITOLO     _________________________________________________________ 
 
AUTORE/I_________________________/EDITORE________________________ 
 
CODICE ISBN____________________________PREZZO___________________ 
    
*si allega dettagliata relazione sottoscritta dal/la docente        
   

□  CONFERMA   

          
In caso di conferma si prega di indicare dettagliatamente il testo in uso  
 
MATERIA__________________________________________________________ 
 
TITOLO     _________________________________________________________ 
 
AUTORE/I_________________________/EDITORE________________________ 
 
CODICE ISBN____________________________PREZZO___________________ 
 
  □ GIA’  IN POSSESSO        □ DA ACQUISTARE       

I DOCENTI DELLA CLASSE SONO PREGATI DI VERIFICARE ATTENTAMENTE I 
TESTI CON I RELATIVI CODICI ISBN 

                                                             
Data, _____________                                               FIRMA _____________________ 

                                                  


