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A TUTTI I DOCENTI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AL SITO WEB 

Oggetto: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

Si comunica che il MIUR il 12.03.2021 ha pubblicato la nota 5272 relativa a “Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” che fa riferimento 

alla nota del 9.4.2014 n. 2581. A tal proposito si ricorda che entro la fine del mese di maggio 

2021 dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti le adozioni libri di testo, nel rispetto 

del tetto di spesa stabilito, dopo aver acquisito il parere dei Consigli di Interclasse/Classe.  

Tempistica adempimenti: 

● Consigli di Interclasse/Classe per adozione libri di testo con la partecipazione dei 

genitori entro il 15 maggio 2021; 

● consegna scheda ai responsabili di plesso  entro il 15 maggio 2021 (verificare con cura 

la correttezza di quanto riportato sia riguardo alle conferme sia nel caso di nuove 

adozioni); 

● consegna schede da parte dei responsabili di plesso in Segreteria  entro il 18 maggio 

2021 e in tempo utile per i successivi adempimenti a cura del collegio docenti. 

● deliberazione collegiale  fine maggio 2021. 

Si ricorda, inoltre, che: 

- la procedura di nuova adozione riguarda i docenti attualmente impegnati nelle classi 

terminali; 

- per la scuola Primaria la procedura di nuova adozione riguarda i docenti attualmente 

impegnati nelle classi quinte (adozioni per classi prima, seconda e terza) e i docenti 

delle classi terze (adozioni per classi quarte e quinte); 
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- i docenti di classe compileranno la SCHEDA DEI LIBRI DI TESTO in occasione dei 

previsti consigli di interclasse/classe; 

- i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del codice ISBN, alla 

riproduzione del quale occorre prestare molta attenzione. 

Ogni responsabile di plesso avrà cura di convocare i Consigli di Interclasse/Classe e consegnare 

le schede opportunamente compilate entro i tempi stabiliti. 

Allegato:  

Scheda dei libri di testo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 

 ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 


