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Prot. n. 1554 /IV.4

Brancaleone, 15/05/2021

.

• Al personale docente
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
• Al sito web della scuola: https://icbrancaleoneafrico.edu.it/
• ATTI – Sede
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022.
Il Dirigente Scolastico
l'art. 157 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
la nota ministeriale prot. n. 2581 del 9 aprile 2014;
la nota ministeriale sulle adozioni dei libri di testo per l'a.s. 2021/22, n. 5272 del
VISTA
12.03.2021;
il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 122 del 01/04/2021 recante determinazione
VISTO
dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico
2021/2022;
TENUTO CONTO della situazione emergenziale COVID-19;
La vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
VISTA
epidemiologica da COVID-19, ai sensi della quale sono sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza;
l’intero quadro normativo vigente sulla materia ;
VISTO
in base alla vigente normativa i nuovi libri di testo possono essere adottati
ATTESO CHE
esclusivamente per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime
della scuola secondaria di primo grado;
dispone
che, in assenza di motivate proposte di modifica da parte dei docenti interessati, saranno confermati, sia per la
scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, i libri di testo già adottati per il corrente anno
scolastico, fatta salva la possibilità di adottare nuovi testi in situazioni che non consentano di confermare i libri
già in uso, come nel caso di testi non più disponibili in commercio o testi non disponibili in modalità digitale e/o
mista. Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie
di primo 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 30 maggio 2021.
Il Collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.
Si rammenta che, per la Scuola primaria, le nuove adozioni saranno proposte nel consiglio di interclasse alla
presenza dei rappresentanti e, in tale sede, i docenti delle classi quinte propongono i libri per le nuove classi
prime, mentre i docenti delle classi terze propongono i libri per le nuove classi quarte;
Per la scuola secondaria di primo grado, i docenti delle classi 3^ propongono i testi per le nuove classi prime.
Ad ogni buon fine, si allegano:
• Indicazioni operative;
• Mod. A (file con gli elenchi dei libri di testo per slittamento di ciascuna classe) - I docenti interessati
sono tenuti a verificare e a confermare o segnalare eventuali errori e/o incongruenze;
• Mod. B, da utilizzare solo per eventuali nuove adozioni e/o rettifiche.
Le operazioni inerenti ai libri di testo e la restituzione del modello B dovranno avvenire, entro e non oltre 5
giorni successivi alla delibera del Collegio dei docenti.
VISTO
VISTA

AM

