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CIRCOLARE n.58                                                                                              Bova Marina 06/05/2020                                                              

 

 

 

Al Personale Docente  

delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto 

e p.c. Ai Genitori 

Al DSGA 

All’AA Antonino Vadalà 

All’albo on-line 

 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2020/2021-Indicazioni   

 

 

Considerata la situazione emergenziale che ha interessato il nostro Paese fin dal mese di febbraio , 

il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett. ha  previsto che il  Ministero dell’Istruzione  adotti tramite 

ordinanza ministeriale misure volte  “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”,nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 

 

Con DPCM 26.04.2020 la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e 

grado del territorio nazionale  è stata prorogata  al 17/05/2020 mentre dai  comunicati del Presidente del 

Consilio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina  emerge con chiarezza 

l’impossibilità di  ripresa  delle attività didattiche in presenza  per l’a.s. in corso.. 

L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, 

rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di  classe o 

interclasse . Le adozioni devono essere deliberate  dai collegi dei docenti riuniti in presenza ed eventuali 

modalità diverse potrebbero mettere a rischio la legittimità delle scelte delle scuole, ma permane il divieto 

di riunione degli organi collegiali.. 

La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un'occasione importantissima per la 

partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti,ma sono vietati 

assembramenti . 

Alla data odierna ,l’ordinanza ministeriale relativa all’adozione dei  libri di testo 2020/21  non  è  

stata emanata . 

 

Nelle more dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale, si ritiene comunque utile sottoporre 

all’attenzione del personale docente l’adempimento in oggetto  che costituisce punto all’ ordine del  giorno 

degli imminenti Consigli di Classe e che, di norma deve concludersi entro la seconda decade di maggio.. 

  

Ogni docente interessato alla scelta/conferma del libro di testo della propria disciplina 

d’insegnamento avrà cura di verificare  

• I  casi di  ‘adozione a scorrimento’   

• I casi in cui non sia possibile confermare i libri già adottati per  nuova formazione, testi non 

più disponibili in commerci, testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.) 

• Tetti di spesa * 

 

http://www.smsdandrea.it/
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E’ di fondamentale importanza tenere conto dell’esperienza di didattica a distanza in corso e 

dell’ampio spazio che questa modalità di insegnamento potrebbe avere anche nell’avvio del prossimo anno 

scolastico La possibile  scelta   o conferma di libri di testo  nella  versione digitale  , oltre che consentire  

una riduzione del 30%del tetto di spesa, faciliterebbe  la fruizione e la condivisione in piattaforma  

soprattutto nel caso in cui le previsioni di inizio  nuovo anno scolastico “ a distanza”  siano confermate. 

 

In ogni caso ogni Coordinatore raccoglierà in unica scheda (Allegato C)la scelta/conferma dei testi 

di ogni disciplina  (allegato A o B) che gli sarà consegnata da ogni collega del CDC  . 

In seno al prossimo consiglio di classe, ogni docente illustrerà/condividerà l’adozione/conferma  

quindi consegnerà l’allegato C al   Docente di riferimento che effettuerà un attento controllo ,prima di 

inviarlo  all’Ufficio di Segreteria e dopo eventuale delibera del Collegio dei Docenti. 

  

SCUOLA 

PRIMARIA 

Classi Docente di riferimento 

BOVA MARINA  

 

I e IV  NERI ANGELINA 

SAN CARLO  I e IV  NUCERA LEONARDA  

CONDOFURI I e IV  STELITANO ANNUNZIATA 

PALIZZI  I e IV  CONDEMI PAOLA 

SCUOLA Sec Di 1 G Classi Docente di riferimento 

BOVA MARINA  

CONDOFURI 

PALIZZI 

 

 PRIME   

MARIA ELISABETTA IIRITI  

 

Per prime e quarte della scuola primaria scelgono rispettivamente i docenti delle classi quinte e terze; 

Per prime della scuola secondaria di primo grado scelgono  i docenti delle classi terze  

 

I libri di testo  devono essere: 

▪ coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito; 

▪ in versione digitale o mista, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 

781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi). 

 

I file dei libri di testo attualmente in uso con indicazione dei codici da indicare sono pubblicati sul sito 

dell’I.C.Bova Marina Condofuri www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio docenti , ove sia previsto, solo se a carattere 

monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Rientrano tra i testi consigliati anche i 

singoli contenuti digitali integrativi o in forma disgiunta dal libro di testo. 

 

Ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi 

dell’istruzione , è vietato esercitare il commercio dei libri di testo.  

 

Seguiranno comunicazioni ulteriori, ove necessario, dopo l’emanazione di disposizioni ministeriali 

specifiche.   

 

Riferimenti normativi  
NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO 

NOTA-4586-DEL-15-MARZO-2019-ADOZIONE-LIBRI-DI-TESTO-SCOLASTICI-AS-2019-2020  

DM 367 DEL 17-4-2019 DETERMINAZIONE PREZZI COPERTINA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2019-

2020 

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
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DECRETO-MINISTERIALE-781-DEL-27-SETTEMBRE-2013-LIBRI-DI-TESTO 

 

Allegati  

A  conferma Libri di Testo 2020-21-Docente della disciplina 

B  nuova adozione Libri di Testo 2020-21-Docente della disciplina  

C SCELTA LIBRI DI TESTO 2020-21 -Coordinatore di Classe 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
*TETTI DI SPESA  
Prezzi dei libri per la scuola primaria 

Nella nota annuale relativa all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020, il Miur ha annunciato l'ammontare dei tetti di spesa per la scuola 

primaria. 
Per la classe prima c'è un libro unico (11,95 €), uno di religione (7,34 €) e uno di lingua straniera (3,61 €). 

La seconda ha un sussidiario che può costare al massimo 16,75 € e un libro di lingua straniera a 5,4 €. Stesso schema per la terza, a 23,92 € e 7,21 €.  

Tetto di spesa complessivo a 49,24 euro per la quarta (sussidiario dei linguaggi, delle discipline, libri di religione e lingua straniera).  
Infine la quinta vede due sussidiari da 18,77 e 22,39 €, oltre a un volume di lingua straniera a 9.02 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi dell'Iva. 

 

Tetti di spesa per la scuola secondaria di I grado  

Per la scuola secondaria non è presente un prezzo di copertina massimo per ogni singolo libro adottato, ma un tetto di spesa complessivo per ogni classe.  

 

   

 Se tra i libri in adozione vi sono 

ancora testi in versione 

completamente cartacea 

Se i libri in adozione sono tutti in 

versione mista riduzione del 10%  

 

Se i libri in adozione sono tutti in 

versione interamente digitale 

riduzione del 30%  
 

Classi prime  € 294,00   € 264,60 € 205,80   

Classi seconde  € 117,00   € 105,30 € 81,90 

Classi terze  

 

€ 132,00 €118,80 € 92,40   
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