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ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it       codice ufficio  : UFZQUI tel 081 5041130  

Ai docenti scuola primaria/scuola secondaria 

Ai Coordinatori di interclasse delle classi III e V primaria 

Ai Coordinatori dei consigli di classe scuola secondaria 

                                                                                                                        Ai Collaboratori del Ds 

Al DSGA 

Agli AA area didattica 

All’albo online/sito web 

Agli atti  
 

Oggetto: Adozioni libri di testo per la scuola primaria e secondaria di I grado a. s. 2020/2021 

– Indicazioni operative. 

 

Come già condiviso in sede di interclasse, dipartimentale e dei consigli di classe, il Decreto Legge n. 

22 del 8 aprile 2020 all’art 2 comma 1 lett. d prevede l’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.  Tale adempimento deve essere regolamentato da apposita Ordinanza 

o Circolare Ministeriale, la cui emanazione dovrebbe essere imminente.   

 

L’indirizzo della conferma dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-21 è dettato dal fatto che in 

questa fase di straordinaria vita della scuola non possono realizzarsi, nelle forme consuete, il 

confronto ampio con genitori e l’intera comunità educante circa la rispondenza ai dettami normativi 

dei contenuti e dei formati dei testi di nuova adozione e l’attività consultiva dei libri di testo in luogo 

aperto e accessibile a tutti i docenti per le comparazioni necessarie.   

 

Pertanto, le adozioni dei libri di testo dovranno confermare per ciascuna classe e sezione di inizio 

ciclo (I- IV primaria e I secondaria di I grado) i testi adottati nella classe omologa dello scorso anno 

(2019-20). A titolo esemplificativo le classi V primaria dovranno confermare per le future classi 

prime, seconde e terze gli stessi testi già in uso alle classi prime di quest’anno.  

 

Solo in caso di cambio di codice o ritiro del testo in commercio si deroga alla conferma su istanza 

motivata dal docente al collegio.  

 

Pertanto, si invitano le SS. LL. ad attivarsi nel seguire la procedura prima della formale ratifica del 

Collegio dei Docenti, e che prevede: 

1) Compilazione delle schede di conferma da parte di ogni docente 

2) Verifica del tetto di spesa dei libri in adozione in carico al docente coordinatore 

3) Formulazione di scheda riepilogativa  

L’Assistente amministrativo Sig. Carlo Maisto ha predisposto: 

 la scheda per la conferma Mod. A (primaria) Mod. B  (secondaria di I grado)  
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 la tabella GRIGLIA ADOZIONE LIBRI DI TESTO (Mod. D) per la formulazione della 

scheda riepilogativa in formato Word compilabile da parte del coordinatore  

 il modello per la relazione nel caso di nuova adozione in deroga (Mod. C) 

 L’elenco dei libri di testo aggiornato che sarà inviato a ciascun docente nell’attesa della 

pubblicazione sulla piattaforma AIE. 

Inoltre: 

a) Sul sito della scuola sono disponibili le schede relative all’adozione dei libri di testo per l’a. 

s. 2020/21 per la scuola primaria e secondaria. 

 

Le adozioni dei libri di testo saranno deliberate dal Collegio dei docenti, che presumibilmente si terrà 

il giorno 19 maggio 2020 alle ore 17.00, con modalità di comunicazione a distanza (videoconferenza). 

Sono di seguito riportate le istruzioni operative da seguire e che rappresentano una guida di 

riferimento. Si provvederà eventualmente ad adeguarle alle nuove disposizioni ministeriali. 

 

 

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www. adozioniaie.it) che contiene 

dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, 

numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore) disponibile nei prossimi giorni sul 

sito indicato.  

 

Scuola primaria 

Per quanto attiene la procedura di adozione, si ricorda che gli insegnanti attualmente impegnati nelle   

classi quinte della scuola primaria avranno cura di proporre al collegio dei docenti la conferma dei libri 

di testo per l’a. s. 2020/21 per le classi I, II e III, mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze 

la conferma dei libri di testo per l’a. s. 2020/21 per le classi IV e V. 

 

Scuola secondaria 

La conferma sarà effettuata dai docenti delle classi terminali per le classi prime. Non verranno poste in 

votazione proposte di adozione che comportino un superamento del tetto di spesa ministeriale 

incrementato del 10%. 

 

1) Per la conferma, i docenti dovranno compilare l’apposito modello B reperibile sul sito web 

della scuola www.iccalderisi.edu.it  nel Menu verticale Sez. “libri di testo”.   

Sul modello B è necessario compilare tutti i campi,  aggiornare il prezzo e il codice ISBN; 

si richiede di prestare la massima attenzione nel reperimento del corretto codice ISBN che, da 

un anno all'altro, potrebbe variare. 

2) Sarà cura dei coordinatori di classe:  

a) far compilare la suddetta scheda (Mod. B) di adozione da ogni singolo docente per l’a. s. 

2020/2021 

b) verificare che ciascun docente riporti opportunamente e correttamente tutti i dati da essa 

richiesti per evitare errori e alterazioni nella trasmissione degli stessi alla Segreteria, che 

poi provvederà a digitare i dati.  

c) compilare un prospetto riassuntivo dei testi adottati utilizzando l'apposito MOD D 

GRIGLIA ADOZIONE LIBRI DI TESTO reperibile sul sito e verificare l’esattezza 

dei dati interpellando i rispettivi colleghi 

d) inviare i moduli compilati al sig. Carlo Maisto allegandoli al seguente indirizzo e-mail  

ceic84000dcalderisi@gmail.com per la scuola primaria e secondaria di I grado entro e 

non oltre il 16 maggio p.v. 

3) La segreteria con il contributo della prof.ssa Capasso Annunziata digiterà i libri di testo nel 

sistema informatico e provvederà a restituirne una copia a tutti i coordinatori di classe per un 

ulteriore controllo tecnico. 

4) Per la scuola secondaria di 1° grado, il Coordinatore del Consiglio di classe effettua una 

prima verifica di compatibilità con i tetti fissati dal Ministero. Nel caso di superamento del 

tetto di spesa, inviterà i docenti a motivare o eventualmente a ripensare la decisione.  
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5) Nei Consigli di Classe si verificherà definitivamente con i colleghi della stessa classe se 

l’ammontare complessivo della spesa è compatibile con il tetto di spesa, per apportare le 

eventuali modifiche; 

6) Il verbale dei consigli di classe/interclasse programmati per il mese di MAGGIO dovrà essere 

corredato dalle singole schede di conferma dei libri di testo. 

7) Per favorire il processo di partecipazione alle decisioni da parte delle famiglie, si 

informeranno le famiglie per il tramite dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di 

classe/interclasse secondo le forme più congeniali all’attuale organizzazione del lavoro. Le 

eventuali osservazioni dei genitori saranno raccolte dal Consiglio di classe/interclasse di 

appartenenza.  

8) Nel Collegio dei Docenti si procederà all’approvazione dei libri proposti, con la 

conclusiva delibera formale di adozione.  

9) Non è consentito sostituire il libro di testo adottato dopo la deliberazione del collegio;  

 

Scuola Primaria  

Per la scuola primaria dette operazioni saranno effettuate direttamente dai coordinatori 

dell’interclasse di III e di V, preposti alle adozioni. Per la conferma i docenti della scuola primaria 

useranno il modello A.   

 

Si preme sottolineare A TUTTI I DOCENTI che solo nel caso di nuova adozione (in deroga) è 

necessaria la motivazione al collegio mediante relazione utilizzando il modello C. 

 

Per la Religione Cattolica, in seguito alla pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione (DPR 11 Febbraio 2010)" è possibile confermare le adozioni per la scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

 

Si raccomanda la massima collaborazione da parte dei docenti, in particolare per quanto riguarda la 

compilazione delle schede e la consegna PUNTUALE delle medesime agli assistenti amministrativi 

incaricati.  

 

Infine si segnala l’importanza che il Codice ISBN sia indicato correttamente per ogni testo per 
evitare che le famiglie possano incorrere in acquisti sbagliati da parte dei genitori, esiti di cui le SS. 

LL. si assumeranno ogni responsabilità 

 

I prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria 

della scuola secondaria di I grado aggiornati verranno resi noti appena giungeranno indicazioni in 

merito dal MIUR. 

 

L’elenco definitivo sarà poi pubblicato all’Albo della Scuola, al sito web e sulla piattaforma MIUR 

“Scuola in chiaro”. 

 

Si preme ribadire che il contenuto delle fasi sopra descritte potrebbe avere delle variazioni a 

seguito di eventuali disposizioni ministeriali. 

 

Certa della Vs. fattiva collaborazione, si augura buon lavoro.  
 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 


