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-     Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

-  Al DSGA  

- Al Sito web  

Oggetto: adozione dei  libri di testo per l’anno scolastico  2021-2022. 

 La scelta dei libri di testo, come di  consueto,  rappresenta un momento 

particolarmente significativo per l’attività didattica degli insegnanti. Nell’attuale 

periodo, con protrarsi dell’emergenza sanitaria da Sars Cov-2, non è possibile 

prendere visione delle proposte librarie che normalmente vengono depositate a 

scuola a cura degli agenti editoriali per questioni di spazi a disposizione  e per 

precauzioni di carattere igienico - sanitario. Tuttavia, vista la  Nota ministeriale 

n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente l 'adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022, si rende 

opportuno avviare, come di consueto, l’iter che porterà alla conferma e/o a 

nuove adozioni dei libri di testo.                                          

I docenti possono verificare i testi  online accedendo ai siti delle varie 

case editrici o registrandosi al sito https://www.adozioniaie.it/, dove è possibile 

consultare il catalogo dei libri di testo proposti per ogni disciplina. Potrà essere 

utile anche prendere contatti con i rappresentanti editoriali di zona per avere 

l’aggiornamento dei dati. Per ogni testo i docenti d’ interclasse, i docenti di 

lingua inglese e di religione (classi 3^ e 5^ della scuola primaria), e i docenti 

delle discipline della scuola secondaria compilano la scheda  tecnica di proposta 

allegata. Le schede tecniche, dopo l’approvazione  dei Consigli d’interclasse e 

di classe dovranno  essere inviate all’indirizzo: fric835004@istruzione.it           

Entro il 15 maggio 2021.  
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Se lo ritengono necessario, i docenti delle stesse discipline o di 

interclasse potranno autoconvocarsi in videoconferenza, a cura del docente 

coordinatore, per il confronto sulle diverse proposte editoriali. 

 Effettuata la valutazione, i docenti formulano le proposte di adozione e 

le sottopongono, per l’espressione del motivato parere, all’esame dei consigli 

d’interclasse/ classe nella composizione allargata di cui la D.L.vo n.297/94.  

Entro la seconda decade del mese di maggio, spetterà al Collegio dei 

Docenti deliberare la scelta definitiva.  

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


