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CIRCOLARE N. 290 

 

 

- Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado dell’I.C. “N. Iannaccone” di 
Lioni e Teora 

- Ai Coordinatori di classe della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado  

- Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado 

- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

- Al D.S.G.A. 

- Al Personale ATA 
 
- Al sito web/Bacheca Docenti Scuola Next/Albo/Atti 

 

 
 
OGGETTO: adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 – indicazioni in vista dei prossimi Consigli di  
 classe e in attesa dell’Ordinanza Ministeriale. 
 
 
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento importante dell’attività della Scuola, regolamentato dal 
DPR 275/99 e dalle disposizioni impartite dal M.I. con C.M. n. 16 del 10/02/2009, D.M. 781 del 27/09/2013, 
Note MIUR n. 2581 del 09/04/2014 e n. 3503/2016, che rivestono carattere di indicazioni permanenti. 
In condizioni ordinarie, entro la seconda decade del mese di maggio il Collegio Docenti delibera le adozioni dei 
testi scolastici per l’anno successivo, su proposta dei Consigli di Classe, rispettando i criteri generali e i vincoli di 
adozione citati nelle circolari a carattere permanente sopra richiamate. 
Considerata la situazione emergenziale che ha interessato il nostro Paese fin dallo scorso mese di febbraio, il 
D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 all’art. 2, c. 1 lett. d), ha previsto che il Ministero dell’Istruzione adotti 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 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297”, nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle 
Istituzioni Scolastiche 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 Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina emerge con chiarezza l’impossibilità di una 
ripresa delle attività didattiche in presenza per l’a.s. in corso. 
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Ad oggi l’Ordinanza Ministeriale relativa all’adozione dei libri di testo 2020/21 non è stata pubblicata. Nelle 
more dell’emanazione della suddetta Ordinanza, si ritiene comunque opportuno sottoporre all’attenzione del 
Personale docente l’adempimento in oggetto, che costituisce punto all’Ordine del Giorno dei Consigli di classe 
previsti nel corrente mese di maggio. 
 
Ogni Docente interessato alla scelta/conferma del libro di testo della propria disciplina d’insegnamento avrà 
cura di compilare una o più schede di cui all’Allegato N. 1 alla presente Circolare dopo aver verificato:  
- i casi di “adozione per scorrimento”; 
- i casi in cui non sia possibile confermare i libri già adottati per nuova formazione o in caso di testi fuori 
produzione, fuori catalogo, fuori commercio, ecc. 
- i tetti di spesa (di seguito indicati). 
Ogni Coordinatore di classe raccoglierà in unica tabella riepilogativa (Allegato N. 3) tutte le scelte/conferme dei 
testi di ogni disciplina che gli saranno inviate telematicamente da ogni collega del CdC mediante l’All. 1. 
In seno al prossimo Consiglio di classe, ogni Docente illustrerà/condividerà l’adozione/conferma, quindi 
controllerà e firmerà l’Allegato N. 3 presentato dal Coordinatore di classe. Quest’ultimo, dopo aver effettuato 
un attento controllo sia dell’estratto del verbale (Allegato N. 2) che della tabella riepilogativa (All. N. 3), avrà 
cura di inviare TUTTI gli allegati (All. NN. 1-2-3) sia alla Segreteria Didattica al seguente indirizzo di posta 
elettronica: avic86000t@istruzione.it, sia all’Ins. Milena Pascucci all’indirizzo mail milena.pascucci@iclioni.it per 
la conservazione di tutta la documentazione nel DB dell’Istituto. 
 
N.B.: ogni Consiglio di classe si occuperà della verifica dei tetti di spesa con uno scostamento non superiore al 
10%, approvando e motivando eventuali sforamenti. 
Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 
 
TETTO DI SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Per la Scuola Primaria i prezzi di copertina dei testi scolastici sono determinati secondo quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale n. 781/2013.  
 
TETTO DI SPESA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Per la Scuola Secondaria di I grado non c’è un prezzo di copertina massimo per ogni singolo libro adottato, ma 
un tetto di spesa complessivo per ogni classe. In attesa della relativa Ordinanza Ministeriale, si riportano qui di 
seguito, a titolo indicativo, i tetti di spesa previsti per il prossimo a.s. 
 

 LIBRI IN VERSIONE 
CARTACEA 

LIBRI IN VERSIONE 
MISTA: RIDUZIONE 
DEL 10% 

LIBRI 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 

 
Seguiranno comunicazioni ulteriori, ove necessario, dopo l’emanazione di disposizioni ministeriali specifiche. 
 
Il personale scolastico ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca Docenti 
di Argo Scuola Next.  

 

ALLEGATI: All. 1 – Scheda contenente la proposta di adozione libri di testo; 

 All. 2 – Estratto del verbale del CdC; 

 All. 3 – Tabella riepilogativa con elenco libri adottati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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