
 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Difesa Grande” 

Al Dsga e agli Assistenti Amministrativi 

Agli Atti 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO – A.S. 2020/2021.  

 

Facendo seguito alle indicazioni contenute nel D.L. 8 aprile 2020 n°. 22, relativamente all’ a.s. 2020-21, si                       

procederà, salvo eccezioni, alla  riconferma dei libri di testo attualmente in adozione.  

Quindi, in attesa della specifica Ordinanza Ministeriale, i docenti provvederanno a verificare i testi 

attualmente in adozione per individuare i casi di  “adozione per scorrimento” e soprattutto eventuali 

situazioni che non consentano di confermare libri già adottati (per esempio testi non più disponibili in 

commercio o testi non disponibili in modalità digitale e/o mista).  

Per i Consigli d’Interclasse/Classe che si dovessero trovare nelle eventuali situazioni sopra citate si consiglia 

di consultare le proposte editoriali attraverso i siti delle Case editrici o altre modalità previste dagli Agenti 

librari.  

Verificata la validità dei testi in adozione, i Consigli d’Interclasse/Classe ratificheranno la conferma per l’a.s. 

2020-21 dei testi già in adozione e le eventuali improcrastinabili nuove adozioni nel corso del prossimo 

Collegio Docenti Unitario. 

 

TEMPI – MODI – DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

I docenti troveranno  le tabelle riassuntive dei testi in uso in ciascuna classe di ogni ordine di 
Scuola al seguente link: https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/libri-di-testo/ 
Consultate le tabelle, compileranno entro le ore 13:00 del 22 maggio 2020 la sezione “adozioni” 
presente all’interno del Registro Elettronico, secondo le indicazioni operative in essa riportate e 
poste in allegato. 

 
INDICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

   
 I docenti delle classi prime compileranno per le future classi seconde, per scorrimento;  
 I docenti delle classi seconde compileranno per le future classi terze, per scorrimento;  
 I docenti delle classi terze compileranno per le future classi quarte confermando i testi in 

uso in questo anno scolastico nelle quarte;  
 I docenti delle classi quarte compileranno per le future classi quinte, per scorrimento;  
 I docenti delle classi quinte compileranno per le future prime confermando i testi in uso in 

questo anno scolastico nelle prime;  
 
NB: Nelle classi prime, seconde e terze compileranno il modulo solo i docenti coordinatori di classe, i 
docenti di lingua Inglese e i docenti di Religione Cattolica; nelle classi quarte e quinte compileranno il 
modulo i docenti di Italiano, Matematica, Inglese, Religione e, nel caso di sussidiario a fascicoli, anche il 
docente dell’ambito antropologico. 
 

INDICAZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I PRIMO GRADO: 
 

 I docenti delle classi prime compileranno per le future classi seconde, per scorrimento;  
 I docenti delle classi seconde compileranno per le future classi terze, per scorrimento;  
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 I docenti delle classi terze compileranno per le future classi prime, riconfermando i libri in uso nelle 
attuali prime.  

 La docente di lingua spagnola compilerà solo per la futura classe prima B, la futura classe seconda B 
e la futura classe terza E, per scorrimento; 

 La docente di lingua francese compilerà per la futura classe prima A , la futura classe seconda A e la 
futura classe terza D, per scorrimento; 

 
TETTI DI SPESA: 

 PRIMARIA 

I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal 

D.M. n. 781/2013. 

 

classe Libro della prima 
classe  
 

Sussidiario Sussidiario dei 
linguaggi 

Sussidiario delle 
discipline  

Religione Lingua straniera  
 

1 €. 11,81           €. 7,25 €. 3,57 

2  €. 16,55           €. 5,34  

3  €. 23,64           €. 7,13  

4   €. 15,29 €. 18,99 €. 7,25 €. 7,13  

5   €. 18,55 €. 22,13     €. 8,91 

Il prezzo è comprensivo di I.V.A. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

classe Tetto di spesa 
 

Libro Misto 
(-10%) 

Libro Digitale 
(-30%) 

Sforamento da 
giustificare (+10%)  

PRIMA €. 294,00      €. 264,60      €. 205,80      €. 323,40      

SECONDA €. 117,00      €. 105,30      €. 81,90      €. 128,70      

TERZA €. 132,00      €. 118,80      €. 92,40      €. 145,20      

 

PRECISAZIONI: 
 

 Non è permesso di modificare le scelte fatte dopo l’adozione della relativa delibera del Collegio dei 
docenti; 

 La delibera del Collegio dei docenti sull’adozione della dotazione libraria è soggetta al controllo 
successivo di regolarità amministrativa e contabile (art. 11 DL n.123 del 2011);  

 I testi con nuovi codici sono da intendersi come Nuove Adozioni; 
 Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento. 

 

Eventuali altre informazioni verranno rese note a seguito di indicazioni ministeriali o di Governo. 

 

Distinti saluti 
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