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Bari-Palese, 13 aprile 2021 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
 

Al DSGA 
 

Alle ass. amm.ve Commesso C. e Pace M. 
 

Albo Direzione Didattica e Sito web scuola 
 
 

SEDE  
 
 
Oggetto: adozione dei libri di testo per l’anno sco lastico 2021/2022 – disposizioni operative e 

adempimenti collegiali . 
 
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. 
La nota ministeriale n. 5272 del 12/03/2021 disciplina le “Adozioni dei libri di testo – anno scolastico 2021/2022”. 
La suddetta nota tiene conto di quanto stabilito nella precedente nota ministeriale prot n. 2581 del 09/04/2014. 
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal Collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio 
p.v. 
Il Collegio dei doc enti può confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per le 
classi prime e quarte della scuola primaria .  
Si ricorda ai docenti che le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline devono essere deliberate nel rispetto dei 
vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
professionale dei docenti. 
Nella fase dell’esame e valutazione delle proposte delle Case Editrici, si dovranno privilegiare, a parità di qualità, 
testi congruenti con le scelte programmatiche e quelle tematiche che caratterizzano il PTOF: educazione alla 
cittadinanza attiva , educazione alla salute , educazione all’ecosostenibilità , educazione alle diversità , 
inclusione sociale , dimensione europea dell’apprendimento . 
Inoltre si terrà presente quanto segue: 

PER I TESTI DI CLASSE PRIMA 
� questa scuola, per sua scelta condivisa, costituisc e classi equieterogenee, con presenze 

numericamente equilibrate di alunni con particolari  bisogni, ad esempio di un metodo di 
apprendimento della letto-scrittura semplice e natu rale, che sia valido per tutti e per ciascuno  

PER I TESTI DI TUTTE LE CLASSI 
� la sezione di riflessione linguistica favorirà lo s viluppo delle conoscenze fondamentali previste al 

termine della scuola primaria, relative all’organiz zazione logico-sintattica della frase semplice 
(compresa la struttura del nucleo della frase sempl ice, la cosiddetta  frase minima – predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo), alle  parti del discorso e ai principali connettivi  

� è opportuno che i testi, soprattutto quelli del bie nnio conclusivo (4e-5e), siano suddivisi in tomi, c osì 
da alleggerire il peso dello zaino portato dagli al unni . 

 
Atteso ciò, al fine di consentire modalità specifiche di valutazione dei contenuti, si prevedono  la predisposizione 
di strumenti di analisi e valutazione per i docenti ed un opportuno calendario dei lavori finalizzato alle adozioni. 

 
CLASSI E DOCENTI INTERESSATI DIRETTAMENTE ALLE ADOZIONI 

I docenti in servizio nelle classi quinte  adotteranno i libri per le classi prime, seconde e terze, in particolare: il 
libro della prima classe , il Sussidiario per la seconda e terza classe , il libro di Lingua inglese per la prima, 
seconda e terza classe ed il primo volume del libro di IRC per la classe prim a e per il primo biennio (classi 
II e III). 
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I docenti in servizio nelle classi terze adotteranno i libri per le classi quarte e 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) . 
Naturalmente i docenti di sostegno, in quanto contitolari, sono interessati dalla consultazione e dalla valutazione 
dei testi (anche di Lingua inglese e di Religione, ma solo in caso di possesso di titolo ai due insegnamenti). 
I docenti in servizio nelle classi prime, seconde e  quarte  sono invitati a confermare i testi già adottati. 
 
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE 
In considerazione della situazione epidemiologica, al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla 
produzione editoriale, i docenti sono invitati  a consultare online le proposte editoriali, appositamente comunicate 
dagli operatori editoriali scolastici e fatte pervenire per mail dall’Ufficio di Segreteria. 
In ogni caso, poiché l’adozione è deliberata dall’intero Collegio e non del singolo docente o dei gruppi di 
insegnamento, tutti i docenti sono tenuti a prendere visione delle suddette proposte pervenute a scuola.  
A tal fine, l’avvenuta consultazione dei testi dovrà essere opportunamente registrata con la consueta apposizione 
della firma per presa visione sul Registro predisposto dall’Ufficio di Segreteria (ass. amm.ve Commesso C. e 
Pace M.). 
Per agevolare l’analisi dei testi con criteri uniformi ed omogenei, viene predisposta apposita scheda , che si 
allega alla presente , da compilarsi in modo condiviso a cura dei docenti delle due interclassi interessate 
all’adozione. 
La suddetta scheda, comunque, sarà riprodotta in più copie a cura dell’Ufficio di Segreteria (ass. amm.ve 
Commesso C. e Pace M.) e messa a disposizione delle docenti interessate sul tavolo delle firme di ciascun 
plesso. 
Entro il 25 maggio ciascuna scheda inerente al testo consultato va, poi, fatta pervenire compilata, dalle docenti 
all’Ufficio di Segreteria (ass. amm.ve Commesso C. e Pace M.), che la conserverà anche per un’eventuale 
richiesta di controllo da parte delle Case Editrici. 
Le schede di analisi sono funzionali anche alla predisposizione della Relazione per la proposta di adozione , 
che terrà conto dei vari aspetti indicati nella suddetta scheda di osservazione. 
 
COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
Si auspica, soprattutto da parte dei docenti interessati all’adozione, un adeguato coinvolgimento dei genitori 
rappresentanti di classe, anche nella fase della consultazione, oltre che in quella di valutazione dei testi.  
I docenti forniranno ai genitori rappresentanti la necessaria consulenza, al fine di pervenire a proposte di 
adozione il più possibile condivise. 
Ad esempio, i docenti delle classi interessate favoriranno i rappresentanti di classe nella consultazione online 
delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici e fatte pervenire per mail 
dall’Ufficio di Segreteria. 
Anche nel caso dei rappresentanti di classe l’avvenuta consultazione dei testi dovrà essere opportunamente 
registrata con l’apposizione della firma per presa visione sull’apposito Registro  predisposto dall’Ufficio di 
Segreteria (ass. amm.ve Commesso C. e Pace M.). 
Per quanto concerne le classi che confermeranno i testi già in adozione (I, II e IV), il parere dei genitori 
rappresentanti sarà registrato durante il Consiglio di Interclasse di maggio per le proposte/conferme libri di testo. 
 
INCONTRI INFORMATIVI CON I PROMOTORI EDITORIALI 
Data la particolare situazione, tali incontri potranno tenersi, sempre in orari non coincidenti con lo svolgimento 
delle attività didattiche, al termine dei previsti incontri di programmazione del 22 aprile, 6 e 20 maggio pp.vv., 
secondo indicazioni date dallo scrivente. 
 
CALENDARIO DEI LAVORI COLLEGIALI 
Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni relative alle adozioni, sono previsti i seguenti adempimenti 
collegiali, che apportano degli adattamenti alla calendarizzazione annuale degli impegni senza variazioni 
sostanziali 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):  
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• Consigli di interclasse con la componente genitori: martedì 25 maggio 2021 
• Collegio dei docenti di scuola primaria per l’adozione: lunedì 31 maggio 2021 . 

Si auspica, da parte dei docenti interessati alle adozioni (attuali 3e e 5e), un orientamento il più unitario possibile 
in ordine alla “rosa” di testi da indicare nell’interclasse, “rosa” nell’ambito della quale operare, poi, la proposta di 
adozione in sede di Collegio dei docenti. Le stesse coordinatrici delle interclassi interessate alle adozioni faranno 
in modo da giungere consapevoli, nella riunione del 25 maggio, sugli orientamenti delle docenti in ordine alla 
suddetta “rosa” di testi. 
Trattandosi di importanti adempimenti caratterizzanti la funzione docente, è appena il caso di segnalare che gli 
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 previsto Collegio dei docenti sarà redatta dall’insegnante proponente 
e firmata 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 31 maggio. A tal fine s’invitano i docenti a 
redigere la Relazione per la proposta di adozione  tenendo conto del modello standard, che si metterà a breve 
a disposizione. La si farà pervenire in Segreteria (all’attenzione dell’ass. amm.va Commesso mediante mail 
istituzionale: baee02700t@istruzione.it) firmata dalle interessat per la seduta collegiale del 31 maggio 2021 . 
La relazione deve riportare comunque la data del 31 maggio.  
Si ricorda che le adozioni interessano le seguenti classi 2020/2021: 

• 5e, quali future 1e, ed i testi adottati saranno valevoli per le conferme in 2a e 3a classe; 
• 3e A, B Duca d’Aosta, D, 3e A, B Marco Polo ed i testi adottati saranno valevoli per il secondo 

biennio. 
Si aggiunge, infine, che  la delibera del Collegio dei docenti dovrà essere pubblicata sul sito web della scuola e 
sul portale "Scuola in chiaro"; la comunicazione dei dati inerenti alle adozioni, da parte degli uffici di segreteria 
delle istituzioni scolastiche, da effettuarsi on-line, tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (off-line), 
avverrà entro il 22 giugno 2021 . 
Si confida nella consueta collaborazione, affinché tutti gli adempimenti connessi con le adozioni siano improntati 
alla più alta deontologia professionale e ai necessari criteri di trasparenza e correttezza amministrativa stanti i 
rilevanti interessi editoriali che le adozioni comportano. 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico (Angelo Panebianco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


