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Oggetto: adozione dei libri di testo

adempimenti collegiali .
 
Ogni anno ricorre l’appuntamento delle adozioni 
classi seconde, terze e quinte, mentre si adottano 
L’ordinanza ministeriale n. 17 del 22/05/2020 disciplina le “Adozioni dei libri di testo 
2020/2021”. 
La suddetta ordinanza tiene conto, fra l’altro, di quanto stabilito nel DL n. 22/2020, a
conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico
atto, compreso il divieto di riunioni in presenza.
Essa stabilisce che, entro l’11 giugno 2020, i Collegi dei 
deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte  riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di 
strumenti didattici alternativi ai libri di testo. Tuttavia, qualora per motivi legati all’em
COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, si può deliberare 
eccezionalmente per l’anno scolastico 2020/2021 (anche per le future classi prime e quarte) la conferma dei libri 
di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020.
Le istituzioni scolastiche comunicano i dati adozionali 
www.adozioniaie.it o in locale, off line
Atteso ciò, dato che per l’emergenza epidemiologica da COVID
consultare in modo esaustivo, confrontarsi nelle diverse componenti (docenti
nuove proposte editoriali, quindi procedere a nuove scelte ad
conferma dei libri di testo già in adozione, oltre che 
future classi prime e quarte. 
Ciò, naturalmente, a condizione che i testi già in adozione 
 
INDICAZIONI SPECIFICHE 
Si consiglia, dunque, alle docenti in servizio nelle classi quinte
2020/2021 dei libri adottati per il corrente a.s.
particolare: il libro della prima classe
per la prima, seconda e terza classe 
biennio (classi II e III) . 
Allo stesso modo si consiglia alle docenti in servizio nelle classi terze 
2020/2021 dei libri adottati per il corrente a.s. 2019/2020
Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle dis cipline, il libro di Lingua inglese per la quarta e  quinta 
classe ed il secondo volume del libro di IRC per il  secondo biennio (classi IV e V)
Naturalmente in questo sono interessati anche le 
inglese e Religione, ma solo in caso di possesso di titolo ai due insegnamenti).
Le docenti in servizio per il corrente a.s. 2019/2020 
confermare i testi già adottati . 
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Alle Docenti di Scuola Primaria

All’

Albo Direzione Didattica e Sito web scuola

Oggetto: adozione dei libri di testo  per l’anno scolastico 2020/2021 –  
. 

Ogni anno ricorre l’appuntamento delle adozioni dei libri di testo. In genere sono confermati i testi per le future 
classi seconde, terze e quinte, mentre si adottano nuovi testi per le future classi prime e quarte.
L’ordinanza ministeriale n. 17 del 22/05/2020 disciplina le “Adozioni dei libri di testo 

La suddetta ordinanza tiene conto, fra l’altro, di quanto stabilito nel DL n. 22/2020, a
conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico) – causa emergenza epidem

riunioni in presenza. 
che, entro l’11 giugno 2020, i Collegi dei Docenti, sentiti i Consigli di Interclasse, possono 

deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte  riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di 
strumenti didattici alternativi ai libri di testo. Tuttavia, qualora per motivi legati all’em

19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, si può deliberare 
eccezionalmente per l’anno scolastico 2020/2021 (anche per le future classi prime e quarte) la conferma dei libri 

ià adottati per l’anno scolastico 2019/2020. 
Le istituzioni scolastiche comunicano i dati adozionali on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito 

off line, entro il 22 giugno 2020. 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ricorrono le oggettive condizioni per 

consultare in modo esaustivo, confrontarsi nelle diverse componenti (docenti-genitori) e valutare con attenzione 
nuove proposte editoriali, quindi procedere a nuove scelte adozionali, è quanto mai opportuno considerare la 
conferma dei libri di testo già in adozione, oltre che per le future classi seconde, terze e quinte, anche per le 

Ciò, naturalmente, a condizione che i testi già in adozione siano fruibili negli anni a seguire.

docenti in servizio nelle classi quinte di proporre la conferma
adottati per il corrente a.s. 2019/2020 per le classi prime (a seguire 

il libro della prima classe , il Sussidiario per la seconda e terza classe
per la prima, seconda e terza classe ed il primo volume del libro di IRC per la  

docenti in servizio nelle classi terze di proporre la conferma 
adottati per il corrente a.s. 2019/2020 per le classi quarte (a seguire 

Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle dis cipline, il libro di Lingua inglese per la quarta e  quinta 
classe ed il secondo volume del libro di IRC per il  secondo biennio (classi IV e V)

sono interessati anche le docenti di sostegno, in quanto c
Religione, ma solo in caso di possesso di titolo ai due insegnamenti). 

per il corrente a.s. 2019/2020 nelle classi prime, seconde e qua
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Bari-Palese, 29 maggio 2020 

Alle Docenti di Scuola Primaria 
 

Al DSGA 
 

All’ass. amm.va Commesso C. 
 

Albo Direzione Didattica e Sito web scuola 

SEDE  

 disposizioni operative e 

dei libri di testo. In genere sono confermati i testi per le future 
nuovi testi per le future classi prime e quarte. 

L’ordinanza ministeriale n. 17 del 22/05/2020 disciplina le “Adozioni dei libri di testo – anno scolastico 

La suddetta ordinanza tiene conto, fra l’altro, di quanto stabilito nel DL n. 22/2020, art. 2, c. 1, lett. d (eventuale 
causa emergenza epidemiologica ancora in 

Consigli di Interclasse, possono 
deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte  riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di 
strumenti didattici alternativi ai libri di testo. Tuttavia, qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da 

19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, si può deliberare 
eccezionalmente per l’anno scolastico 2020/2021 (anche per le future classi prime e quarte) la conferma dei libri 

, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito 

19 non ricorrono le oggettive condizioni per 
genitori) e valutare con attenzione 

ozionali, è quanto mai opportuno considerare la 
per le future classi seconde, terze e quinte, anche per le 

o fruibili negli anni a seguire. 

proporre la conferma per il prossimo a.s. 
2019/2020 per le classi prime (a seguire seconde e terze), in 

il Sussidiario per la seconda e terza classe , il libro di Lingua inglese 
 classe prima e per il primo 

proporre la conferma per il prossimo a.s. 
(a seguire quinte), in particolare: il 

Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle dis cipline, il libro di Lingua inglese per la quarta e  quinta 
classe ed il secondo volume del libro di IRC per il  secondo biennio (classi IV e V) . 

docenti di sostegno, in quanto contitolari (anche per Lingua 

nelle classi prime, seconde e quarte sono invitate a 
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CALENDARIO DEI LAVORI COLLEGIALI
Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni relative alle adozioni, considerati i tempi abbastanza 
ristretti, sono previsti i seguenti adempimenti 
annuale degli impegni senza sostanziali aggravio nel computo del monte ore (
le modalità di svolgimento degli incontri saranno precisati in apposite circ

• Consigli di interclasse con la componente genitori: 
• Collegio dei docenti di scuola primaria per l’adozione: 

Si auspica, da parte delle docenti interessati alle adozioni (attuali 3
interclasse per un parere di conferma dei testi in adozione nelle classi 4
Trattandosi di importanti adempimenti caratterizzanti la funzione docente, è appena il caso di segnalare che 
insegnanti si asterranno dal richiedere permessi in occasione degli incontri (Consigli d’interclasse, Collegio dei 
docenti) fissati in calendario. 
 
DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLE ADOZIONI
La proposta di adozione deve essere avallata dall’intero team docente e non dal singolo docente, salvo che non 
si tratti di docenti specialisti o specializzati.
Nello specifico, la relazione da presentare al p
e avallata da tutte le docenti del team (eccezion fatta per i testi proposti dalle docenti specialiste IRC e 
specializzate Lingua inglese) nell’ambito della
redigere la Relazione per la proposta di adozione
a disposizione. La si farà pervenire 
istituzionale: baee02700t@istruzione.it
La relazione deve riportare comunque la data del 9 giugno 2020
Si ricorda che le adozioni interessano le seguenti classi

• 5e, quali future 1e, ed i testi adottati saranno valevoli per le conferme in 2
• 3e A, B Duca d’Aosta, 3

biennio. 
Si aggiunge, infine, che  la delibera del Collegio dei docenti dovrà
sul portale "Scuola in chiaro". 
Si ribadisce che la comunicazione dei dati inerenti alle adozioni, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni 
scolastiche, da effettuarsi on-line, tramite l’utilizzo 
22 giugno 2020 . 
Si confida nella consueta collaborazione, affinché 
a responsabilità e buon senso. 
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CALENDARIO DEI LAVORI COLLEGIALI 
Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni relative alle adozioni, considerati i tempi abbastanza 
ristretti, sono previsti i seguenti adempimenti collegiali, che apportano degli adattamenti alla calendarizzazione 
annuale degli impegni senza sostanziali aggravio nel computo del monte ore (si rammenta che l’o.d.g., l’orario e 
le modalità di svolgimento degli incontri saranno precisati in apposite circolari):  

Consigli di interclasse con la componente genitori: giovedì, 4 giugno 2020 ; 
Collegio dei docenti di scuola primaria per l’adozione: martedì , 9 giugno 2020, dalle 18.15

Si auspica, da parte delle docenti interessati alle adozioni (attuali 3e e 5e), un orientamento unitario 
per un parere di conferma dei testi in adozione nelle classi 4e e 1e del corrente a.s. 2019/2020

Trattandosi di importanti adempimenti caratterizzanti la funzione docente, è appena il caso di segnalare che 
insegnanti si asterranno dal richiedere permessi in occasione degli incontri (Consigli d’interclasse, Collegio dei 

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLE ADOZIONI 
La proposta di adozione deve essere avallata dall’intero team docente e non dal singolo docente, salvo che non 
si tratti di docenti specialisti o specializzati. 
Nello specifico, la relazione da presentare al previsto Collegio dei docenti sarà redatta dall’insegnante 

da tutte le docenti del team (eccezion fatta per i testi proposti dalle docenti specialiste IRC e 
specializzate Lingua inglese) nell’ambito della seduta collegiale del 9 giugno. A tal fine s’invitano le docenti a 

Relazione per la proposta di adozione  tenendo conto del modello standard, che si mette
. La si farà pervenire in Segreteria (all’attenzione dell’ass. amm.va Commesso mediante mail 

baee02700t@istruzione.it) firmata dalle interessate. 
nque la data del 9 giugno 2020.  

Si ricorda che le adozioni interessano le seguenti classi 2019/2020: 
, ed i testi adottati saranno valevoli per le conferme in 2

Duca d’Aosta, 3e A, B, C Marco Polo ed i testi adottati saranno valevoli per il secondo 

Si aggiunge, infine, che  la delibera del Collegio dei docenti dovrà essere pubblicata sul sito web della scuola e 

dei dati inerenti alle adozioni, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni 
tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (

Si confida nella consueta collaborazione, affinché tutti gli adempimenti connessi con l

Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni relative alle adozioni, considerati i tempi abbastanza 
collegiali, che apportano degli adattamenti alla calendarizzazione 

si rammenta che l’o.d.g., l’orario e 

, 9 giugno 2020, dalle 18.15 . 
un orientamento unitario nella rispettiva 

del corrente a.s. 2019/2020. 
Trattandosi di importanti adempimenti caratterizzanti la funzione docente, è appena il caso di segnalare che le 
insegnanti si asterranno dal richiedere permessi in occasione degli incontri (Consigli d’interclasse, Collegio dei 

La proposta di adozione deve essere avallata dall’intero team docente e non dal singolo docente, salvo che non 

revisto Collegio dei docenti sarà redatta dall’insegnante proponente 
da tutte le docenti del team (eccezion fatta per i testi proposti dalle docenti specialiste IRC e 

. A tal fine s’invitano le docenti a 
l modello standard, che si metterà a breve 

(all’attenzione dell’ass. amm.va Commesso mediante mail 

, ed i testi adottati saranno valevoli per le conferme in 2a e 3a classe; 
Marco Polo ed i testi adottati saranno valevoli per il secondo 

essere pubblicata sul sito web della scuola e 

dei dati inerenti alle adozioni, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni 
del sito www.adozioniaie.it o in locale (off-line), avverrà entro il 

tutti gli adempimenti connessi con le adozioni siano improntati 

Il Dirigente Scolastico 
(Angelo Panebianco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
t. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


