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Circ. n.  105       

Alla cortese attenzione 

dei Docenti dell’IC San Donato 

 

Oggetto: Adozioni libri di testo – anno scolastico 2019-2020 

 

E’ stata pubblicata la circolare relativa all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2019/2020, che ad ogni buon fine si allega alla presente nota. 

I Collegi dei Docenti possono confermare i testi già precedentemente adottati o procedere a nuove 

adozioni nel seguente modo: 

Classi che adottano Classi per le quali si adotta 

Classi Quinte primarie  Prime primarie 2019-2020 

Seconde primarie 2020-2021 

Terze primarie 2021 -2022 

Classi Terze primarie  Quarte 2019-2020 

Quinte 2020-2021 

Classi Terze Secondaria di primo grado  Classi prime Secondaria di primo grado 2019-2020 

Classi seconde Secondaria primo grado 2020-2021 

Classi terze Secondarie primo grado 2021-2022 

a. In caso di nuove adozioni i Collegi dei Docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, 

previste nell’allegato al DM n. 781/2013  

b. Le scuole, che hanno deciso di non adottare libri di testo, accedono alla suddetta piattaforma 

specificando che si avvalgono di strumenti alternativi agli stessi. 

c. Nella nota si evidenzia che non è possibile modificare, ad anno scolastico iniziato (dopo 1° 

settembre), i libri adottati, considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima 

dell’avvio delle lezioni. 

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberati dal collegio dei docenti nella seconda decade di 

maggio per tutti gli ordini di scuola  Le SSLL porteranno all’attenzione dei consigli di interclasse 

del mese di Maggio e dei Consigli di Classe di Maggio, le eventuali nuove proposte di adozione e/o 

le riconferme se dovute.    I docenti della scuola secondaria di primo grado sono pregati di  

verificare i tetti di spesa previsti ai sensi DM n. 781/2013, che ad ogni buon fine si allega. 

Allegati:  

 Circolare libri di testo 2019-2020 Prot. 4586 del 15-03-2019 

 DM n. 781/2013 per la descrizione delle tipologie di testi 

  DM n. 43/2012 sui tetti di spesa scuola secondaria 2012-2013 

 Scheda adozioni scuola primaria 

 Scheda adozioni scuola secondaria di primo grado 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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