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A tutti i Docenti 
Ai COORDINATORI  di Dipartimento DISCIPLINARE  

Ai REFERENTI di disciplina 
Ai  CdC 

UFFICIO DIDATTICA 

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

 
L’articolo 2, comma 1 lettera d) del decreto legge n. 22 del l’ 8 Aprile 2020, prevede quanto segue: 

Con una o piu’ 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. 
Qualora non si rientri a scuola entro il 18 maggio (cosa ormai quasi certa; è questa la condizione di cui al 
comma 4 dell’articolo 1), dunque, l’ordinanza del Ministro potrà prevedere la conferma dei libri di testo 
adottati per l’a.s. 2019/20. 
 
Il decreto riporta  “eventuale” conferma, pertanto non di un obbligo, ma soprattutto lascia intendere che 
potranno esserci previsioni diverse. 
 
Si riporta stralcio del verbale del Collegio Docenti . 
 

3. Adozione libri di testo  
Il DS riferisce che ad  oggi il Decreto “Cura Italia “ ha dato delle disposizioni riguardo alle convocazioni degli organi collegiali 
che diventano legittimi anche se  svolti in modalità on line. 
Il Decreto Legge n. 22  dell’8 aprile riporta la seguente condizione …..(riportata in premessa ). Al momento non sono state 
emanate ordinanze , note o altro in merito. Bisogna attendere disposizioni. Nel caso le scuole fossero autorizzate si procederà alle 
operazioni . Il DS informa della necessità di uniformare i libri del biennio , uguali in tutte le sezioni perché motivi 
diversi lo richiedono :  ripetenze , cambi di classe , studio casalingo di studenti di sez diverse , accorpamento classi ,  scambio fra 
studenti , studio classi aperte , percorsi di recupero /potenziamento curriculari ed extracurriculari , spreco costo comodato d ‘uso 
,… 
Il Collegio,  prende atto e con  

delibera n°67  
 

       approva di uniformare i libri del biennio. 
 

Nelle more di indicazioni ministeriali inerenti la procedura di adozione dei libri di testo per l' a.s. 2020/21; 
Considerata  la necessità di uniformare i libri di testo del biennio per i motivi su esposti; 
Condiderato che la classe terza dell’a.s. 2020/21 è arruolata nella Riforma Riordino dell’Istruzione 
Professionale;  
Considerato che per l’a.s. 2020/21 è prevista l ‘istituzione di una classe prima Cambrige ; 
si dà avvio alle procedure di coinvolgimento degli OO.CC.: 

 Consultazione nei Dipartimenti – ruolo significativo del referente di disciplina  
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 Consultazione CdC 

 C.D. 
 

 
Il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente e pertanto la scelta va 
ponderata con cura, proponendo testi da utilizzare effettivamente per non gravare sull'impegno economico delle famiglie. 

 
Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra di loro e ad adottare: 

- solo testi indispensabili; 
- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 
- triennio - opportuno  stessi testi per corsi paralleli dello stesso indirizzo di studio. 
 
LE SCELTE DEVONO ESSERE DISCUSSE E CONDIVISE  

 NUOVE ADOZIONI  
a) I docenti delle discipline della classe  seconda anno propongono  per la PRIMA ( risulta palese l 

‘opportunità di uniformare adottando un testo tra i due o più già in uso )  .  

b) I docenti delle discipline  della classe quinta propongono per la classe TERZA  NUOVO 

ORDINAMENTO (n.b. Arte e Territorio ) 

 

 CONFERMA PER SCORRIMENTO 

c) I docenti delle discipline delle classi prime , terze , quarte confermano per scorrimento per le classi 

successive   

d)   Il Docente di Chimica propone per la classe SECONDA e per  classi pasticceria  

  
  Eventuali situazioni specifiche  di discipline istituite solo in alcune classi  saranno rappresentate  
 
 La piattaforma Scuola Next è stata aggiornata ed è agevolmente gestibile. 

   Referente Prof.re Galibardi  

Si confida nella massima collaborazione. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


