
 

 

 

 

Lariano, 23/05/2020

 Circolare n. 185 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Lariano 

                                                Al Sito Web 

 

OGGETTO: adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021  

Vista la pubblicazione nel tardo pomeriggio della giornata di ieri dell’OM n. 17 del 22 maggio 2020 del 

Ministro dell’Istruzione, concernente le indicazioni alle scuole per procedere all’adozione dei libri di testo a.s. 

2020-2021, e tenuto conto che tale ordinanza, in difformità da quanto emanato nel D.L. 8 aprile 2020 n. 22, 

che prevedeva che, laddove non fosse stata ripresa l’attività in presenza entro il 18 maggio 2020, i Collegi dei 

Docenti avrebbero riconfermato i libri di testo in adozione nel corrente a.s., fatti salvi i libri non più in 

commercio, si ritiene opportuno, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, consentire eventuali 

nuove adozioni per le classi interessate. 

I docenti delle classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado, coinvolti nella nuova adozione dei libri di 

testo e che hanno deliberato nel Collegio dei Docenti del 21 maggio 2020 la riconferma di quelli già in uso, 

nel caso volessero procedere ad una nuova adozione, dovranno mettere in atto la seguente procedura: 

• Consultare online i siti web delle diverse case editrici ed effettuare una comparazione fra i testi 

adottabili; 

• Tramite il coordinatore di classe o il fiduciario di plesso, comunicare l’intenzione di proporre nuove 

adozioni; 

• Compilare le schede di motivazione nuova adozione che verranno inserite in modulistica docenti;  

• I coordinatori o i fiduciari di plesso invieranno agli uffici di segreteria le schede compilate relative 

alle nuove proposte di adozione tramite email all’indirizzo rmic8br004@istruzione.it; 

• La proposta di nuova adozione dovrà pervenire negli uffici di segreteria entro le ore 12:00 del 27 

maggio 2020. 

A seguire, il Dirigente Scolastico convocherà, con urgenza, i relativi Consigli di Classe completi nella giornata 

di giovedì 28 maggio 2020 per la comunicazione e la verbalizzazione degli avvenuti cambiamenti; il 

coordinatore di classe o il fiduciario di plesso provvederà ad invitare alla partecipazione attraverso Google 

Meet ai membri del Consiglio di Classe.  
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Il verbale e la scheda definitiva dei testi proposti andranno inviati, entro le ore 14:00 del giorno 29 maggio 

2020, all’indirizzo di posta elettronica rmic8br004@istruzione.it  

Si fa presente che laddove, entro le ore 12:00 del 27 maggio 2020, giungessero alla scrivente le proposte di 

nuove adozioni, onde consentire, nelle rispettive prerogative, di procedere all’adozione dei testi, si procederà 

ad indire il Collegio dei docenti per il giorno 3 giugno 2020 alle ore 16:00.   

La scrivente è consapevole della ristrettezza dei tempi, ma diverse scadenze ravvicinate e l’inizio degli scrutini 

non consentono ulteriori dilazioni.  

Ringrazio i docenti per la collaborazione e la pazienza che dimostrano e che in questo momento di 

cambiamenti repentini rappresentano elementi essenziali per procedere con serenità agli adempimenti 

previsti. 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 


