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Circolare n.140 

Ai docenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado 
“G.Ugonia” 
Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di 
Brisighella 

 

Oggetto : Adozione dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo grado-a.s. 2021/22 

 

Si comunica che  per il prossimo anno scolastico l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 

grado è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Nota prot.2581 del 9 aprile 2014 e dalla Nota MI prot. 

n.5272 del 12 marzo 2021. 

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con i criteri di trasparenza e tempestività, 

rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, sentito il parere dei Consigli di Interclasse e di Classe, e 

deve essere deliberata entro il 31 maggio 2021. 

Ai sensi dell’art.15, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133 

e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso ovvero procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di 

primo grado. 

I contenuti dei libri di testo dovranno risultare rispondenti alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e alle Linee Guida vigenti. 

Il Collegio dei docenti può adottare, altresì, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, 

in coerenza con il Piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito 

per l’a.s. 2021/22 (per la scuola secondaria). 

La scelta del libro di testo rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di 

libertà di insegnamento. 

I rappresentanti delle diverse case editrici sono autorizzati, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, a 

consegnare i libri di testo ai collaboratori scolastici o a un docente referente di plesso, affinchè i testi 

vengano resi disponibili alla consultazione dei docenti. Sono previsti anche incontri online tra i docenti e i 

rappresentanti delle case editrici. 

Nei consigli di classe e di Interclasse si discuteranno le nuove adozioni.  

Per la scuola primaria Il coordinatore di plesso, raccoglierà i modelli B con le nuove adozioni dei libri di 

testo per  classi 1^ e 4^ compilati dalle docenti interessate e, dopo l’interclasse con i genitori, compilerà il 

modello A con il riepilogo dei testi  adottati  in tutte le classi. 

Per la scuola secondaria i docenti delle varie discipline dovranno compilare  i moduli  con  la conferma dei 

testi già in uso oppure con i dati delle nuove adozioni. 
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Tutti i dati  dei testi adottati o confermati per l’a.s. 2021/22 dovranno pervenire in segreteria entro il 6 

maggio 2021. 

 

Si allegano: 

Nota MIUR  prot.2581 del 9 aprile 2014 

Nota M.I. n.5272 del 12 marzo 2021 

Modelli Relazione Nuove Adozioni e Riconferme 

 

Cordiali saluti 

 

Brisighella, 27 marzo 2021 

 

 

                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                              Dott.ssa Valeria Di Pietro 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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