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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. 2021/22 

 
Il M.I. ha emanata la nota 5272 che disciplina l ‘Adozione dei libri di testo 2021-22. 
Si riportano stralci di interesse : 
 

“L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è disciplinata 
dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. 
 
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di 
primo e 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 c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 
 
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite 
l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il 22 giugno p.v.. 
 
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta la 
promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai docenti le opportunità 
di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici 
alle suddette istituzioni.” 
 

Si rammenta che i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 
adozioni per le classi classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi 
quinte della scuola secondaria di secondo grado.” 
 
 

 

 Nell’a. s. 2019/20 il  Collegio Docenti con delibera n. 67 ha approvato di uniformare i libri del 
biennio , uguali in tutte le sez. 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 ,… 

 Si ritiene opportuno uniformità di testi nel triennio, almeno per le classi stesso indirizzo. 

 SI INFORMA CHE LA SCUOLA HA INVESTITO FONDI PER L ‘ ACQUISTO DI LIBRI 
DESTINATI AL COMODATO D’ USO, pertanto si invita a tener conto di sprechi per 
eventuali nuove adozioni , nell’eventualità il D.S. deve essere informato circa le inderogabili 
motivazioni. 

 La Riforma dei professionali è ormai al terzo anno , quindi l ‘anno scorso è prevista a regime 
per la classe l quarta di prosecuzione. 
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Si dà avvio alle procedure di coinvolgimento degli OO.CC.: 

 Consultazione nei Dipartimenti – ruolo significativo del referente di disciplina  

 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 /confermano  per la PRIMA  

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

    

 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. 

   

 Referenti Prof.re Galibardi – Prof.ssa Ferri  

Si confida nella massima collaborazione. 
 
 

CON SUCCESSIVO AVVISO SARANNO COMUNICATE LE  
DATE DI CONVOCAZIONE DEGLI  OO.CC. 

 

 
 

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) 


