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CIRCOLARE N° 280 
AI DOCENTI TUTTI 

AGLI STUDENTI 
Alle famiglie  
Al sito Web 

SEDE  
 

OGGETTO: Conferma libri di testo A.S. 2020/2021.  

 

                      In assenza di specifica circolare del MIUR relativa all’adozione dei libri 

di testo  per l’anno scolastico 2020/2021, gli Organi Collegiali hanno proceduto alla 

conferma dei testi in adozione, come da Decreto Legislativo n°22 dell’08/04/2020. 

In ogni caso è utile ribadire che ai sensi della normativa vigente: 

1. il  Collegio  dei  Docenti può adottare,  con  formale  delibera,  libri  di  testo,  

ovvero  strumenti alternativi, in coerenza con il POF, con l’ordinamento 

scolastico e con i limiti di spesa stabiliti dalla legge; 

2. le  scuole pertanto possono  produrre  materiale  didattico  elaborando  testi  e  

strumenti digitali coerenti  con  i  bisogni  specifici  delle  diverse  situazioni  

scolastiche  seguendo  un protocollo appositamente definito dal Ministero; 

3. dovranno essere ulteriormente potenziate la cultura digitale e l’alfabetizzazione 

informatica, pertanto  i  testi  confermati  dovranno  essere stati  

necessariamente  scelti  tra  queste  tipologie:  versione cartacea   

accompagnata   da   contenuti   digitali   integrativi;   versione   cartacea   e   

digitale accompagnata  da  contenuti  digitali  integrativi;  versione  digitale  

accompagnata  da  contenuti digitali integrativi; 

4. il termine per l’adozione è fissato per la seconda decade di maggio; 

permangono i vincoli legati ai pareri e alle delibere degli Organi Collegiali; 

5. i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti solo nel caso 

in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento. 

 

E’ UTILE RICORDARE CHE : 

1. ANCHE LA CONFERMA DEI TESTI IN USO IN QUESTO ANNO 

ECCEZIONALE, E’UN  ADEMPIMENTO  COLLEGIALE  E  CHIAMA  IN  

CAUSA  DIVERSI  LIVELLI  DI RESPONSABILITA’ TRA LORO 
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DEI  DOCENTI,  CONSIGLIO DI CLASSE, CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI . 

 

2. IL TESTO CONFERMATO DEVE ESSERE COERENTE AL POF, 

ATTENTO AI BISOGNI COGNITIVI DEI RAGAZZI, DELLA 

MODERNITA’, RICCO SUL PIANO DEI CONTENUTI, CAPACE DI 

INTERAGIRE CON LE NUOVE TECNOLOGIE DELL’APPRENDIMENTO 

, CURATO NELL’APPARATO GRAFICO, INTENSO NELL’AMBITO 

VALORIALE, ETICO NELLE NARRAZIONI, SEMPLICE 

NELL’APPROCCIO, FACILE NELL’UTILIZZO, EURISTICO 

NELL’IMPOSTAZIONE, EQUILIBRATO NEI COSTI. 

 

Subito dopo il Collegio di Maggio, i coordinatori dovranno compilare con 

esattezza l’elenco dei libri confermati, ponendo particolare  attenzione  ai  

codici  ISBN  (13  cifre)  perché,  in  alcuni casi,  possono  esserci  più  volumi  

con  lo  stesso  titolo  ma  con  codici  e  prezzi  diversi.  Solo  il  docente  può 

individuare con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico adottato. 

L'elenco completo dei libri di testo,  dovrà essere depositato in tempi utili in 

segreteria, tramite e-mail, all’attenzione dei signori Crapanzano Calogero e 

Moscato Gaspare, che controlleranno nuovamente la corrispondenza 

codici/titolo. 

 

Pubblicazione  degli  elenchi  dei  libri  di  testo  adottati: L’ufficio di 

segreteria  provvederà nei tempi  previsti  dalla  normativa  ad  inviare,  per  via  

telematica,  gli  elenchi  dei  libri  deliberati  dal Collegio dei Docenti all’AIE 

(Associazione Italiana Editori). Successivamente, gli elenchi verranno 

pubblicati sul sito Internet dell’Istituto.  

  

 

Grazie per la collaborazione. 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)     

                                                                                       

(Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993) 

 


