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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.itbaic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 
 

****************************************** 
                                                                                                       Andria, (fa fede la data del protocollo) 
Circolare n. 166 

- Ai Docenti di scuola primaria in servizio presso I.C. 
VERDI-CAFARO 

- Ai coordinatori interclasse di 5^ e 3^ 
- Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

All’AA DI CORATO Giulia 
LORO SEDI 

OGGETTO: Adozione libri di testo per  l’a.s. 2021/22 -SCUOLA PRIMARIA.   
 

Facendo seguito all’annuale  circolare MIUR prot n. 5272 del 12.03.2021 che disciplina le adozioni dei libri di 
testo per l’a.s. 2021/2022.relativa  alle adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado si forniscono, di 
seguito,  indicazioni circa gli adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

 
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 dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le innovazioni derivanti dall’uso 
delle tecnologie digitali. 

 
VINCOLI TEMPORALI 

I  Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per le 
future classi prime e quarte della scuola primaria. Il vincolo temporale permane per quanto riguarda le future classi 
seconde, terze e quinte di scuola primaria. Pertanto, le classi che possono attivarsi per le nuove adozioni sono le attuali 
quinte e le attuali terze. 

 
DOTAZIONE LIBRARIA 

Alla luce delle prescrizioni e dei vincoli suindicati, quest’anno si procederà all’analisi di testi scritti e illustrati per 
le classi indicate, verificando che i testi abbiano una versione in formato digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi (modalità mista di tipo b- Allegato 1 DM 781/2013). 

  
Per quanto riguarda l’adozione di nuovi libri di testo IRC, coerenti con i nuovi programmi di insegnamento della 

religione cattolica, occorre tener presente che, per essere adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla 
osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, come previsto dal punto 3 
dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012. 

La dotazione libraria per il prossimo anno scolastico risulta così configurata: 
 

1^ classe Il libro della prima classe  Lingua inglese Religione Cattolica I vol. 

2 ^classe Sussidiario  Lingua inglese Religione Cattolica I vol. 

3 ^classe  Sussidiario  Lingua inglese Religione Cattolica I vol. 

4^ classe Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline Lingua inglese Religione Cattolica II vol. 

5^ classe Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline Lingua inglese Religione Cattolica II vol. 
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FASI del  PROCEDIMENTO 
 
Varie case editrici stanno inviando in questi giorni e-mail con le nuove proposte e con link per la consultazione on 

line  all’indirizzo istituzionale della scuola. L’ufficio di segreteria provvede giornalmente a pubblicare tali e-mail in argo 
docenti e sul sito della scuola.  

           Inoltre, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici, I Sig.ri 
rappresentanti addetti alla divulgazione dei libri di testo per le nuove adozioni sono stati invitati a: 

1.depositare a scuola le proposte editoriali, a disposizione dei docenti  per la consultazione, sollevando la Scuola da ogni 
responsabilità in caso di smarrimento/danneggiamento; 

2. prendere contatto con i responsabili di plesso, chiedendo un incontro in videoconferenza con i docenti interessati. 

 
Tanto premesso, le operazioni per l’adozione dei libri di testo si articoleranno nelle seguenti due fasi: 
 

FASE PRELIMINARE, durante la quale tutti i docenti, genitori e i Consigli di Interclasse procederanno all’esame e alla 
comparazione delle proposte editoriali  ed esprimeranno il loro parere sugli stessi per deliberare l’adozione in seno 
al Collegio dei  Docenti dei testi soggetti a nuova scelta. 

 
 
A  tal fine, nel rigoroso rispetto delle misure anticovid, oltre alla consultazione on line, è  possibile  accedere alla 
consultazione in presenza  a far data dal 22.03.2021 
   

Dal lunedì al venerdi - dalle ore 08:00 alle ore 13:00- 
                                           c/o laboratorio di Scienze - 2° edificio di scuola primaria 

Dell’avvenuta consultazione si lascerà traccia nel  registro all’uopo predisposto con l’indicazione della data e dei 
testi consultati 

 
 
FASE CONSULTIVA 

CONVOCAZIONE CONSIGLI D’INTERCLASSE 
 

Mercoledì 12  maggio  2021, dalle ore 15.30  alle ore 17.00, sono convocati i Consigli di Interclasse in composizione 
ristretta (con la sola presenza dei docenti),  dalle ore 17.00 alle ore 17.30,  in composizione allargata per trattare  i seguenti 
argomenti all’ordine del giorno: 
 
Dalle 15.30 alle 17.00 in composizione tecnica 
O.d.g. 

 Conferme/Nuove adozioni Libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 ; 
 Verifica periodica andamento didattico-educativo; 
 Verifica situazione alunni disabili; 
 Verifica situazione alunni con altri Bisogni Educativi Speciali; 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 l’Interclasse si allargherà alla componente genitori eletti rappresentanti di classe, in osservanza del seguente 
o.d.g.: 
 

  Adozioni Libri di testo per l’anno scolastico 2021/22: parere; 
 Verifica periodica andamento didattico-educativo. 

L’incontro si svolgerà in modalità agile 
 

In considerazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di adozione dei libri di testo si rammenta che nella 
redazione dei verbali delle interclassi impegnate nell’adozione dei testi per l’a.s. 2021/2022, si dovrà:  

 elencare, nelle premesse, tutti gli estremi dei testi esaminati e comparati; 
 fare esplicita menzione del  parere espresso dai Genitori rappresentanti di classe sulle adozioni. 

 
Si  affida ai docenti coordinatori dei Consigli d’Interclasse  il  compito di raccogliere le proposte e formalizzare le relazioni  
in base alle quali si procederà alle operazioni di competenza del Collegio.   
(si allega: 
“ MODELLO A” per relazione proposte  nuove adozioni (A CURA DELLE INTERCLASSI QUINTE E TERZE) 
“ MODELLO B” per le conferme  (a cura delle interclassi  prime, seconde e quarte) 
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FASE DELIBERATIVA 

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Dopo la fase di consultazione-confronto e la fase propositiva ad opera dei Consigli di interclasse si convocano, con la 

presente, le SS.LL, in data  
 

Giovedì  20/05/2021- alle ore 17.00     

In modalità agile  per trattare, tra gli altri   punti,  l’ adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/21.              

L’elenco dei libri di testo adottati sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Si conferma disponibilità ad ogni utile chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         - Grazia SURIANO - 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 
                sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 

 
 

 


