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Pagani, 19/05/2020 

CIRCOLARE N. 77 

Ai Docenti 
dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA per la predisposizione del servizio 
Agli Atti 

Oggetto:  Adozione libri di testo A.S. 2020/21 

Vista l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione concernente le adozioni dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2020/2021 (n. 17 del 22/05/2020) 

Visto l’art. 2 della citata Ordinanza Ministeriale 

Tenuto conto  delle indubbie difficolta conseguenti al perdurare dell’emergenza COVID-19 

Facendo seguito  a quanto previsto dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, art. 2, c. 1, lett d) 

si invitano i docenti di ogni ordine di scuola a proporre nuove adozioni di libri di testo solo in caso di 
assoluta necessità, quali, ad esempio testi fuori catalogo e non più disponibili in commercio o classi 
di neoformazione. 

In questi ultimi casi, il docente interessato segnalerà il problema al Coordinatore di Classe per la 
Scuola Secondaria e alla Collaboratrice Vicaria prof.ssa Patrizia Avino di Plesso per la Primaria che 
convocherà in videoconferenza il Consiglio di Classe o di Interclasse interessato, allargato alla 
componente genitori, per la formulazione della proposta al Collegio della nuova adozione entro il 
termine del 30 maggio 2020. 

In tutti gli altri casi si procederà alla riconferma dei libri di testo in adozione. 

I singoli docenti accederanno all’area riservata nella quale, come lo scorso anno scolastico, 
troveranno un link di accesso ad un file (scrivibile) già compilato. Ogni docente avrà cura di verificare 
l’esattezza dei dati inseriti sul file e apportare le dovute modifiche non oltre il termine delle lezioni. 

I testi adottati in anni recenti e, di conseguenza, non ancora in elenco nella classe successiva a quella 
dove sono entrati in adozione per la prima volta son da considerarsi riconferme e quindi, per essi, 
sarà sufficiente compilare il modulo di cui al punto precedente. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


