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Prot. si veda segnatura 

 

Al personale docente di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Agli Assistenti Amministrativi 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: nuove adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Nella prospettiva di espletare l’adempimento richiamato in oggetto, si invitano le SS.LL. ad effettuare 

un’attenta lettura della C.M. 5272 del 12/03/2021 avente per oggetto ”Adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, che si allega alla presente. 

Come ogni anno, sono chiamate a sceglier i libri di testo per la scuola primaria le classi quinte per le 

prime e le classi terze per le quarte. Per la scuola secondaria di primo grado, invece, sono chiamate a 

scegliere  le classi terze per le prime. Eventuali cambi nell’adozione dei testi nelle altre annualità 

devono essere motivati con apposita relazione scritta e messi al vaglio del Collegio dei Docenti, a 

condizione che il nuovo testo proposto non superi il tetto di spesa stabilito. Si rammenta che l’iter 

procedurale per la scelta dei libri di testo prevede un primo passaggio nei consigli di interclasse e di 

classe, condividendo le proposte con la componente genitoriale, ed una analisi più approfondita in 

Collegio dei Docenti ove avviene la delibera di adozione. Per legge non possono essere superati i tetti 

di spesa stabiliti con il D.M. 43 del 11 maggio 2012 e con il D.M. 781 del 27 settembre 2013.  

 

  

Copertino, 27/04/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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