
 
 

Circ.n.120 Tortolì, 27/05/2020 

 

Al personale docente  

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di I grado 

 

 

 

Oggetto: Adozione libri di testo 

 

Facendo seguito all’OM 17 del 22 maggio 2020 con la il MI stabilisce la possibilità di adottare, 

da parte del Collegio dei Docenti, nuovi libri di testo per l’A.S. 2020/201 e ad alcune proposte 

avanzate da qualche Consiglio di Classe, si comunica che: 

a) I docenti che intendono proporre nuove adozioni sono tenuti a presentare una dettagliata 

relazione in cui sono indicati: 

a. Il testo in uso da sostituire corredato da codice isbn, casa editrice, autore, prezzo 

b. Il testo proposto per l’adozione, corredato da codice isbn, casa editrice, autore, 

prezzo 

c. I motivi, di ordine pedagogico e didattico che ostano alla permanenza del vecchio 

testo 

d. I motivi di ordine pedagogico e didattico che hanno indotto alla scelta dello specifico 

nuovo testo. Si raccomanda di porre estrema cura nella comparazione dei due testi 

e. Le motivazioni che rendono imprescindibile una nuova adozione anche in assenza di 

tutte “le condizioni ottimali legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19"  
f. La modalità con la quale il Consiglio di classe/interclasse, il Collegio intero e i 

genitori della classi interessati possono prendere visione del testo di cui propone 

l’adozione 

In particolare si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale docente che: 

- l’OM 17 del 22 maggio 2020 sottolinea la necessità di aver adempito a tutti i passaggi 

previsti per le nuove adozioni anche nelle condizioni particolari legate all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 

- il DM 13 maggio 2020, nell’allegato A, stabilisce i prezzi di copertina dei libri di testo 

nella scuola primaria per l’A.S.2020/21 

Considerata la tempistica stabilito dal MI (entro il giorno 11 giugno il collegio deve procedere alla 

nuova adozione), le proposte di nuove adozioni devono pervenire a questa dirigenza entro il 30 

maggio 2020 in modo da poter convocare i relativi Consigli di Classe/interclasse e 

successivamente il Collegio Docenti. 

 

Si allega: 
OM 17 del 22 maggio 2020 

DM 13 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago 
La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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