
 
 

                                            
                                                

 

Aversa, 20 Aprile 2020 

           

Ai Docenti 

                    Ai Coordinatori di Dipartimento 

E p.c. Al Prof. Gravino 

 

OGGETTO: indicazioni e criteri adozione libri di testo A.S. 2020/21 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’annuale Nota MI relativa all’adozione dei libri di testo non è 

ancora stata emanata e che il D.L. 22/20 all’art. 2 comma 1 lettera d) ha previsto l'eventuale conferma, al 

verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo 

adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs 297/94. 

 

Considerato quanto sopra esposto, ovvero di un eventuale rientro dopo il 18 maggio, e tenuto conto della 

recente riorganizzazione e razionalizzazione delle adozioni di Istituto, nonché di massimizzare l’utilizzo dei 

testi già acquistati e da dare in comodato d’uso agli alunni del biennio, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

- i testi delle classi I e III sono tutti confermati, ad eccezione dei testi della III Ta (Ita/Storia, Inglese, 

Matematica, Sc. Mot., Rel., Informatica, Tedesco, Ec.Aziendale, Diritto, Economia Pol.) da adottare per 

la prima volta e delle III Professionali da adeguare alla Revisione di cui al d. Lgs 61/17, in particolare: 

Diritto, Economia e Tec. Amm. Soc (nuova unica materia), nonchè Met. Operative per il Triennio Ss,  

Informatica per il Triennio Sc; 

- i testi delle classi II e IV restano in vigore per scorrimento; 

- i testi delle classi V sono adottati, ove non diversamente previsto, quale scorrimento; 

 

- per esigenze di uniformità, da rispettare nell’interesse degli alunni e delle loro famiglie, ogni 

sottodipartimento disciplinare, nell’ambito del più ampio ed articolato Dipartimento interdisciplinare di 

Istituto, dovrà deliberare la proposta di un solo libro di testo per ciascun indirizzo di studio 

(limitatamente alle suddette eccezioni); qualora venissero avanzate più proposte, il sottodipartimento 

disciplinare procederà alla votazione e alla scelta del testo che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. 

 

Per le nuove adozioni nelle suddette classi/eccezioni dovrà essere compilata la scheda illustrativa, in 

allegato, con dettagliata relazione sulle caratteristiche del testo proposto e sulle motivazioni della scelta da 

allegare al Verbale/Resoconto di Dipartimento e da inoltrare al prof. Gravino che provvederà al controllo dei 

dati e alla sistemazione nel prospetto complessivo delle adozioni 2020/21 da consegnare in Segreteria Didattica. 

 

Per l’espletamento delle suddette attività, sarà a breve prevista la CONSULTAZIONE dei DIPARTIMENTI. 

       

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Manica 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 



 
 

                                            
                                                

NUOVA ADOZIONE LIBRO DI TESTO 
per l’A.S. 2020/2021 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 

RICHIESTA DIP/DIS__________________________________________________________  

PER LE CLASSI _____________________ INDIRIZZO___________________________  

AUTORE   ___________________________________________________________  

TITOLO  ___________________________________________________________  

CASA EDITRICE  ___________________________________________________________ 

CODICE ISBN ___________________________________________________________  

PREZZO   ___________________________________________________________  

 

RELAZIONE 

(Ampia illustrazione delle motivazioni didattiche, scientifiche, pedagogiche, formative, di contenuti che 

giustificano la nuova adozione)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Aversa, ______________                  IL COORDINATORE DIP./MATERIA 

________________________                                                                                                                                                                           


