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Una scuola … per star bene 
 

 

                          
 
             Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria         

                                                                                                  San Giuseppe e San Filippo Neri 
          Al D.S.G.A 
          Al Sito web della scuola  
 
 
Oggetto: Adozioni libri di testo per la Scuola Primaria per l’a. s. 2021-22. 
 
 

             Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito 
indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando alla 
nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014  di cui in allegato. 
 
Si invitano tutti i docenti a prenderne visione. 
 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza si rimanda quanto espresso dalla scrivente nella 
circolare numero di prot. 2570 del 16/03/2021.  
 

L’adozione dei libri di testo è frutto di una delibera del Collegio Docenti, dell’analisi dei testi 
in uso e della valutazione delle proposte editoriali condotta nell’ambito delle riunioni per 
interclasse. 
 
Si riassumono di seguito le modalità circa l’adozione dei testi: 
 

 I libri di testo da adottare devono essere coerenti con il PTOF, con l’ordinamento 
scolastico e con il limite di spesa stabilito; 

 L’adozione dei libri di testo è di competenza del Collegio docenti, sentiti i consigli di 
interclasse;  

 Il collegio dei docenti è tenuto ad effettuare le nuove adozioni dei libri di testo nella 
versione digitale o mista (come previsto nell’allegato dec. min. 781/2013) per le classi 
prime e quarte; 

 L’adozione dei testi scolastici deve essere effettuata entro  il 31 maggio 2021; 

 I docenti sono responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBAN che 
deve essere riportato nella relazione di adozione. 

 
 

ADEMPIMENTI E RELATIVI SCADENZE: 
 

 I docenti delle classi quinte opereranno, per le classi prime, seconde e terze, la   scelta            
del “Libro per il triennio” Metodo, Letture, Discipline (1e 2e  e 3e ) e del  libro di testo per 
l’insegnamento della religione cattolica 1e, 2e e 3e (limitatamente agli alunni che si 
avvarranno di detto insegnamento). 
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a) I docenti delle classi terze opereranno per le classi quarte e quinte la scelta del 
“Sussidiario dei linguaggi”, del “Sussidiario delle discipline”. 

 
b) I docenti di lingua inglese, procederanno alla scelta del testo per l’insegnamento della 

lingua inglese per le classi 1 e 2 e e 3 e e per le classi 4 e e 5 e. 
      I  testi  esaminati  nell’ambito  dei  consigli  di  interclasse  che  si  terranno  secondo  il        
      calendario sotto riportato verranno poi proposti al collegio dei docenti. 
 
 
I consigli di Interclasse delle terze e quinte si riuniranno on line una prima volta giorno 
28/04/2021 alle ore 17,30 con la presenza dei genitori rappresentanti di classe per 
effettuare una attenta valutazione sui testi in uso, procedere ad una prima ricognizione dei 
testi pervenuti in visione, e consultabili secondo le indicazioni pervenute nella circolare 
2570 del 16/03/2021. 
 
 Detta valutazione sarà sottoscritta dai docenti e dai genitori rappresentanti di classe. 
 
I medesimi consigli di Interclasse delle terze, e quinte effettueranno la riunione on line 
conclusiva, con la presenza dei genitori rappresentanti di classe, il giorno  05/05/2021, alle 
ore 17,30, per l’espressione del parere sulle adozioni da proporre al Collegio dei Docenti.  
Trattasi di parere obbligatorio, pena l’illegittimità delle adozioni. 
 
Le relazioni relative alla proposta di scelta dovranno essere firmate dagli insegnanti  
favorevoli alla proposta e dai genitori . 
Gli insegnanti non favorevoli dovranno presentare una propria relazione, indicando anche i 
motivi che hanno indotto a dissentire dalle proposte della maggioranza.  
Le riunioni dei Consigli di interclasse saranno presiedute dai docenti delegati 
dall’insegnante Bancheri Maria Ausilia  responsabile del coordinamento delle interclassi.  
Di ogni riunione sarà redatto il relativo verbale sull’apposito registro. 
Il Collegio dei docenti on line è convocato per il giorno  26/05/2021 alle ore  17,30    per 
procedere all’adozione dei libri di testo  proposti dai rispettivi consigli di interclasse per l’ a.s. 
2021-22.  
 

          La Dirigente Scolastica  

La Dirigente Scolastica  
 Ambra Rosa 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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