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CIrc. 283 
 
OGGETTO: Libri di testo 2020/2021  
 
Si comunica che l'ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020 ha disposto all'art. 2 che “entro l’11 giugno 2020 i 
Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe,  
possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo”; 
contestualmente l'art. 3 prevede che “entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate 
le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono 
deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 
2019/2020”. 
 
Considerando che le indicazioni contenute nel DL 22 dell'8 aprile 2020 e annunciate dal Ministro mezzo 
stampa avevano spinto la maggior parte dei Collegi Docenti delle istituzioni scolastiche a deliberare per la 
conferma dei libri di testo, visto che la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20 maggio prevede “la conferma 
dei libri di testo dell'a.s. 2019/2020 salvo ulteriori interventi normativi”, constatata la richiesta di alcuni 
docenti di procedere a nuove adozioni, valutata l'urgente necessità di semplificare le procedure e di garantire 
per il prossimo anno la massima uniformità dei libri di testo  a causa delle  tante variabili a cui sarà soggetto 
l'assetto delle classi, si ritiene opportuno: 
 

 come da delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20 maggio 2020, confermare per scorrimento i libri di 
testo delle classi seconda e terza primaria, quinta primaria e seconda e terza secondaria di primo 
grado; 

 valutare nei consigli di interclasse e nei dipartimenti nuove adozioni nelle classi prime e quarte 
primaria e nella classe prima della secondaria di primo grado, nel rispetto dei limiti di spesa, solo per 
uniformare la scelta tra tutte le sezioni in modo da agevolare un eventuale lavoro a classi aperte o 
miste, in presenza o  a distanza, solo in caso di estrema necessità nel prossimo anno scolastico.  

È consentito ai consigli di interclasse delle classi quinte primaria e terza primaria e ai dipartimenti disciplinari 
della scuola secondaria di primo grado di avanzare una proposta per le classi in questione entro il 4 giugno 
2020, da inviare all'indirizzo: 
viadellatecnica@icviadellatecnica.edu.it 
Successivamente la proposta sarà sottoposta ai CdC allargati alla componente genitori e a delibera di un 
breve Collegio dei Docenti  in data 11 giugno 2020.  
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I consigli di interclasse e i dipartimenti hanno possibilità di autoconvocarsi comunicando la data, l'ora e la 
modalità a distanza all'indirizzo viadellatecnica@icviadellatecnica.edu.it; qualora non venga trovato alcun 
accordo nella prospettiva di una semplificazione resta interamente valida la delibera del Collegio Docenti n. 
3 di conferma dei libri di testo. 
 
 Si ricordano, infine, i tetti di spesa per la scuola secondaria di primo grado. 
 

 Classi prime: 294 euro 

 Classi seconde: 117 euro 

 Classi terze: 132 euro 
 
Per la consultazione dei dati relativi ai libri di testo il link dell'AIE è: https://www.adozioniaie.it/  
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 26 maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Colucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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