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Circolare n. 254 

  

 AI DOCENTI 

  

 AL DSGA 

 

 

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2020/2021 

 

Considerata la situazione emergenziale, il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett. d) prevede che 

il Ministero adotti, tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure 

volte “all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per 

l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a 

quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297”.  

Pertanto, si invitano i docenti a procedere ad una verifica dei testi attualmente in uso per individuare 

tutti i casi di ‘adozione a scorrimento’ e soprattutto eventuali situazioni che non consentano di 

confermare i libri già adottati (per es. testi non più disponibili in commercio, testi non disponibili in 

modalità digitale e/o mista, attivazione di nuovi indirizzi, etc.).  

Ogni docente avrà cura di inserire il testo scelto su ARGO SCUOLA NEXT (si allega guida per 

l’inserimento all.1), il coordinatore verificherà il rispetto del tetto di spesa. 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria debbono essere 

contenuti entro il limite massimo del 10% In caso di superamento di tale tetto i coordinatori, in 

accordo con i colleghi del Consiglio di Classe, dovranno indicare il testo (o i testi) da consigliare. 

Solo i testi obbligatori (e non quelli consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 

Per i docenti del liceo si precisa che: 

• i docenti della classe 2 C a.s. 19/20 sceglieranno per la 1 C a.s.20/21 scienze applicate 

• i docenti della 3 A a.s. 19/20 sceglieranno per la 3 A 20/21 tenendo conto che sarà Cambridge 

• i docenti della 3 E a.s. 19/ 20 sceglieranno anche per la 3 D a.s. 20/21 

Per i docenti del tecnico si precisa che  

• la classe terza a.s.20/21 sarà articolata (SIA e RIM), si raccomanda particolare attenzione nella 

adozione dei testi delle discipline comuni. 

• i docenti della quarta A a.s.19/20 sceglieranno per la quarta articolata SIA a.s.20/21, mentre 

per l’articolazione RIM della quarta a.s.20/21 sceglieranno i docenti della 4 C a.s.19/21; si 

raccomanda particolare attenzione nella adozione dei testi delle discipline comuni 

• i docenti della 5 C articolazione RIM a.s.19/20 sceglieranno per la 5 C RIM a.s. 20/21. 

Per le nuove adozioni occorre compilare il modello che si allega (all.2) alla circolare. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 - Nicola ANNUNZIATA - 
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