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Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

Visto l'art. 2 del D.L. 8 APRILE 2020 - Misure urgenti per l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico 2020/2021 il quale prevede che, al verificarsi del mancato 
rientro al 18 maggio, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, 
misure volte alla conferma per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo 
adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 
151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. 

Vista l'Ordinanza Ministeriale n°17 del 22 maggio 2020 la quale prevede che 
,nel caso per motivi legati all'emergenza coronavirus, non si siano verificate re 
condizioni per operare la scelta di nuovi testi da proporre alle classi del 
prossimo anno, i Collegi dei docenti potranno deliberare la conferma dei testi 
già proposti alle classi corrispondenti nel 2019/2020. 

Per l'a. s. 2020/2021 si dovranno quindi confermare i testi a scorrimento 
e adottare nuovi testi solo nel caso in cui gli attuali non siano più in 
pubblicazione o nel caso di classi di nuovo indirizzo e che quindi si debba 
necessariamente e senza altra possibilità, sostituire i testi in uso. 

I docenti sono direttamente responsabili dell'esatta indicazione del numero di 

codice ISBN alla trasmissione del quale si deve porre la massima 

attenzione.(Codici e prezzi potranno essere controllati sul sito 

www.anarpe.it o sul sito http://www.adozioniaie.it/ricerca.html ) 
Ogni docente quindi dovrà compilare una scheda(Allegato 2) per ciascuna 
classe e per ciascuna sezione( BIENNIO docenti consiglio della classe prima 
per la classe seconda/ docenti consiglio della classe seconda per la classe 
prima- TRIENNIO docenti consiglio della classe terza per la classe 



quarta/docenti consiglio della classe quarta per la classe quinta/ docenti 
consiglio della classe quinta per la classe terza)attenendosi alle indicazioni 
(allegato 3) . La scheda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere 
inviata tramite mail entro lunedì 1 giugno 2020 al Coordinatore di 
Classe. 
Raccolte tutte le schede, il Coordinatore verificherà che non sia stato superato 
il tetto di spesa. 
Si riportano i seguenti limiti di spesa per indirizzo e per anno scolastico che 
devono essere rigorosamente rispettati: 
Indirizzo I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 
Liceo delle 304 € 208€ 320€ 288€ 310€ 
Se. Appl. 
AFM 304 € 208€ 288€ 248€ 226€ 
ITT 320€ 223€ 310€ 253€ 221€ 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione 
libraria obbligatoria delle suddette classi debbono essere contenuti entro il 
limite massimo del 10%: in tal caso le delibere di adozione di tali testi debbono 
essere motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di 
Istituto. Si noti che solo i testi obbligatori (e non quelli consigliati} concorrono 
alla determinazione del tetto di spesa. 
Viste le procedure per le adozioni dei libri di testo e dei tetti di spesa, il 
Collegio dei Docenti, previsto per venerdì 5 giugno 2020, provvederà 
all'approvazione formale definitiva dei libri di testo e delle relative decisioni ed 
eventuali modifiche da intraprendere, in caso di sforamento del tetto di spesa 
previsto. 

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Ciminelli 
Finna au1ografa sosti1ui1a a mt.'ZZo srampa ai st.'llsi del d lgs n 39, 1993 




