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Circolare n. 109

Al Personale docente Scuola Primaria
delle classi terze/quinte
tramite portale Argoscuolanext

Al Sito web

OGGETTO: adozione dei libri di testo - anno scolastico 2021/2022.
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è disciplinata
dalle istruzioni impartite con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2581 del 9 aprile 2014.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, per l’a. s. 2021/2022, sono deliberate dal collegio dei docenti, entro la
seconda decade del mese di maggio.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15- co. 2- D.L. 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, assicurando che le scelte siano
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
Gli operatori editoriali scolastici proporranno ai docenti le opportunità di consultazione online delle
proposte editoriali tramite invio dei link e/o dei materiali di consultazione all’indirizzo di posta elettronica
fgee01100l@istruzione.it.
Tutte le proposte ricevute saranno consultabili dai docenti nella classroom “Adozione libri di testo a.s.
2021/22”, dove a ciascuna casa editrice sarà dedicato uno spazio per la consultazione dei testi ed
eventuale materiale illustrativo.
Per offrire una visuale esauriente delle informazioni sulla produzione editoriale, il Dirigente scolastico
consentirà degli incontri, attraverso la piattaforma online istituzionale G-Suite for education., tra i docenti
e gli operatori editoriali accreditati
Gli incontri saranno organizzati previo appuntamento, secondo un calendario che sarà comunicato nello
stream della classroom dedicata.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
firmato digitalmente
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