
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 30 Marzo 2021 

Ai Docenti  

Al personale A.T.A.  

Al Direttore s.g.a.  

Agli Agenti delle Case Editrici  

Al Sito web 

Circolare n. 132 

 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/2022 

Con riserva di produrre ulteriori disposizioni, si rende noto che l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022, 

come da nota Ministero dell’Istruzione n. 5272 del 12/03/2021, resta disciplinata dalle indicazioni impartite con 

circolare MIUR n. 2581 del 09/04/2014, con la quale venivano fornite indicazioni circa gli adempimenti connessi 

all’adozione stessa.  

Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che 

accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all’insegnamento 

tenendo presente la collettività per la quale viene redatto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, i Piani di 

Studio e le innovazioni che rivengono dall’uso delle tecnologie digitali.  

In applicazione della citata nota n. 2581 del 9 aprile 2014, le attività connesse alle diverse fasi di lavoro per 

l’adozione dei libri di testo, sono soggette ai “vincoli” stabiliti con C.M. n. 16/2009 e chiariti con D.M. 26/03/2013 

n. 209 (per quanto riguarda le classi seconde, terze e quinte di scuola Primaria), nonché alle prescrizioni contenute 

nel DM 781/13 per quanto riguarda i testi in formato digitale (relativi alle classi prime e quarte di scuola Primaria).  

Pertanto, i Consigli che si attiveranno per l’analisi e l’adozione dei libri di testo sono quelli delle attuali classi 

quinte e terze di scuola Primaria.  

Dovendo porre in essere il piano con i vincoli e le prescrizioni sopra esplicitati, anche quest’anno si procederà 

all’analisi di testi scritti e/o illustrati per le classi sopra indicate, verificando che abbiano una versione in formato 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - Allegato 1 DM 781/2013).  

Per i Testi di Religione Cattolica, ove adottati, occorre verificare che quelli attualmente in uso siano conformi alle 

nuove disposizioni in merito ed aderenti alle indicazioni di cui al DPR 11/02/2010.  

Entro il 31 maggio 2021 il Collegio Docenti, sentiti i Consigli di Interclasse, potrà confermare i testi scolastici già 

in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte del prossimo a.s. 

Diverse case editrici stanno inviando comunicazioni contenenti le nuove proposte editoriali agli indirizzi 

istituzionali della scuola (PEO baee017007@istruzione.it o PEC baee017007@pec.istruzione.it).  

L’Ufficio di Segreteria provvede tempestivamente a notificare tali comunicazioni alle docenti Presidenti delle 

Interclassi terza e quinta, che programmano e organizzano una calendarizzazione degli incontri, in modalità on 

line, di tutti i docenti interessati direttamente con gli agenti delle case editrici. 

Nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici, gli agenti delle 

case editrici sono invitati a consegnare i libri di testo al front office dei plessi scolastici.  

 

INTERVENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO 

 

A) Consigli di Interclasse  

A modifica del Piano Annuale delle Attività, salvo ulteriori e successive variazioni, i Consigli di Interclasse 

alla presenza dei Rappresentanti dei Genitori si terranno in data 10 Maggio 2021 (seguirà convocazione con 

O.d.G.).  
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Nel caso in cui i Consigli di Interclasse ritenessero di prospettare nuove adozioni, sarà cura di ciascun docente 

proponente depositare in Presidenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 Maggio 2021, copia dei 

nuovi testi proposti e relazione debitamente controfirmata (in duplice originale) giustificatrice della scelta 

proposta (relazione che è possibile inoltrare a mezzo mail), contenente descrizione analitica e caratteristiche 

dei testi da adottare, da sottoporre, successivamente, all’approvazione del Collegio Docenti. Non si darà luogo 

ad alcuna adozione qualora nei tempi suindicati non dovesse essere depositata la succitata documentazione. 

 

B) Collegio Docenti  

Come da Piano Annuale delle Attività, il Collegio Docenti in seduta plenaria si terrà in data 18/05/2021 alle 

ore 16:30 in modalità a distanza, ponendo, sin d’ora, tra i punti all’Ordine del Giorno il seguente argomento:  

- Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. 

Ulteriori eventuali punti all’O.D.G. saranno comunicati con successiva circolare.  

 

L’elenco dei libri di testo adottati dal Collegio Docenti verrà affisso all’Albo d’Istituto e sarà pubblicato sul Sito 

web istituzionale.  

 

                          Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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