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Circolare n  293                                                    Termini Imerese, 19/04/2021 

  

Al Personale Docente  scuola primaria e 

Secondaria di I grado 

       Al  sito web 

     e p.c.  Al  DSGA 

       Al Personale A.T.A. 

dell’I.C. Balsamo - Pandolfini 

   

 

Oggetto: adozione libri di testo a.s.2021/2022 

 

 

Con la presente, in riferimento alla nota ministeriale 5272 del 12/03/2021 ( in allegato alla presente  

circolare) avente per oggetto  “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado-anno 

scolastico 2021/22” , si definiscono le modalità per poter giungere all’adozione dei libri di testo per il 

prossimo anno scolastico, dopo aver visionato le proposte  editoriali relative all’anno scolastico 

2021/2022. 

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto,  sono convocati i gruppi per disciplina per la 

scuola secondaria di I grado in modalità telematica a distanza,  in modo tale da favorire un ampio 

confronto tra tutti i docenti affinchè si giunga ad adozioni concordate comuni, pur garantendo il 

rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente.  

Nei gruppi per disciplina   si discuteranno le proposte di adozione.  

Si ricorda che le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate al Collegio Docenti, 

programmato per Maggio 2021. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di 

testo, è soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità 

amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 123/2011. 

La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana 

Editori - AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola , oltre che sul portale ministeriale 

“Scuola in chiaro” distinguendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati ( questi ultimi 

senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie). 

 I gruppi per disciplina, pertanto, sono convocati per mercoledì 28 aprile alle ore 15:30. Per ogni 

gruppo sarà predisposto apposito verbale che,  al termine dei lavori, sarà inviato all’Ufficio di 

Presidenza. 

Per la scuola primaria, i docenti, in seno alla programmazione del 04/05/2021, si confronteranno 

per eventuali adozioni di nuovi testi relativi al prossimo anno scolastico. Di suddette proposte 

verranno redatti appositi verbali da inviare all’ufficio di Presidenza entro il 7 maggio 2021. 

 

Di seguito sono elencati i docenti  della scuola secondaria di I grado organizzatori dell’evento 

attraverso la piattaforma dell’Istituzione Scolastica. 
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Lettere  

 

Organizzatore evento: prof. Masi 

Matematica e Scienze 

 

Organizzatrice evento: prof.ssa Scozzari 

Lingue (Inglese e francese)  Organizzatore evento: prof. ssa 

Venticinque 

Arte e immagine  

 

Organizzatrice:    prof.ssa Testagrossa 

Educazione motoria e sportiva  

 

Organizzatore evento: prof. Corradino 

Musica  

 

Organizzatore evento : prof. Filippello 

 

Tecnologia Organizzatore evento : Prof Schifano 

Religione (ore 16:45) 

 

Organizzatrice evento : Prof.ssa 

Costanza 

 

 
                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            prof. Fabio Angelini 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


