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CIRCOLARE N.   141  

AGLI AGENTI DELLE CASE EDITRICI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

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

 
Con la presente per comunicare la nota n. 5272 del 12.03.2021 ch e  d i s c i p l i n a  l e  ad o z i o n i  dei 
libri di testo per l’a.s. 2021/2022. 

Entro la fine di maggio il Collegio dei Docenti, sentito i consigli di classe, può deliberare per l’anno 

scolastico 2021/2022 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici 

alternativi ai libri di testo. 

I docenti interessati alle nuove proposte le proporranno al Collegio dei Docenti per acquisirne la 

delibera. Per tutti gli altri testi si procederà con la conferma. 

 

Le varie case editrici continueranno a inviare in questi giorni email con le nuove proposte a: 

 PEO bamm29200n@istruzione.it 

 PEC bamm29200n@pec.istruzione.it 

 

e tutti gli AA dell’ufficio di Segreteria provvederanno  giornalmente a notificare tali email a tutti 

i docenti della scuola. 

 

Nel rispetto del protocollo COVID-19 adottato dalla nostra scuola, gli agenti delle case editrici sono 

invitati a consegnare i libri di testo al front office dei plessi scolastici dopo la rilevazione della 

temperatura e la registrazione dei propri dati sul registro predisposto. 

Gli agenti sono invitati ad inviare libri in formato digitale come proposte per le classi prime digitali 

di scuola secondaria di I grado. 

I docenti potranno programmare gli incontri con gli agenti delle case editrici anche on line fissando un 

calendario di massima con giorni e orari da inviare agli stessi agenti. 

I docenti si riuniranno formalmente nei dipartimenti il p.v. 13 aprile 2021 alle ore 17:00 per valutare 

le proposte di adozione dei nuovi libri di testo discusse nei CdC di marzo ed eventualmente da ridefinire 

nei CdC che si programmeranno nello stesso mese di Aprile. Entro e non oltre il 23 aprile 2021 i 

docenti che adotteranno nuovi testi dovranno compilare un apposito prospetto, dove indicare, per 

ciascuna disciplina, i nuovi libri di testo (con l’esatta indicazione del titolo del libro, degli autori, della 

casa editrice, del codice meccanografico e del prezzo) posti a sostituzione dei vecchi testi in adozione 

(per i quali nel modulo dovrà essere indicato titolo del libro, autori, casa editrice, codice 

meccanografico e prezzo) per inviarlo, compilato e debitamente sottoscritto, all’indirizzo istituzionale 

della scuola: bamm29200n@istruzione.it OGGETTO della mail: Proposta nuova adozione testi 

scolastici. 
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Si ricorda che i tetti di spesa vigenti per la Scuola Sec. di I Grado, in mancanza di aggiornamenti, 

rimangono rispettivamente a € 294,00 per la prima classe, € 117,00 per la classe seconda ed € 132,00 

per la terza classe. In caso di sfioramento del tetto di spesa dovrà essere elaborata una nuova ipotesi 

di adozione di libri di testo compatibile con i limiti fissati dalle vigenti norme. 

Il Collegio dei docenti, con il seguente argomento tra i vari punti all’Ordine del Giorno: “Adozione 

libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022”, si svolgerà il 10 maggio 2021 dalle ore 17:30 alle ore 

19:30. Ulteriori punti all’O.d.G. saranno comunicati con successiva circolare. 

L’elenco dei libri di testo adottati dal Collegio dei Docenti sarà pubblicato sul sito web d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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