
 

Ministero dell’Istruzione 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN DOMENICO SAVIO” 

Via Gionti n. 11 – 80040 TERZIGNO ( NA )   Tel. 081/8271941  Fax 081/8271181 

e-mail naee18700g@istruzione.itnaee18700g@pec.istruzione.it – C.F. 84005670637 
www.scuolaprimariaterzigno.edu.it 

 

 

Circolare n. 101-20                                                                                     Terzigno, 12 maggio 2020 
 

A tutti i docenti 
Ai genitori 

All’A.A. didattica 
Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Adozione dei libri di testo a.s. 2020-21. Adozioni libri di testo ai sensi del DL 22 dell’8 

aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 2 del DL n.22 che dispone la “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 agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297″; 

RITENUTO OPPORTUNO un passaggio formale di conferma da parte dei consigli di interclasse e del 

Collegio Docenti convocati in video conferenza per l’adozione dei libri di testo a. s. 2020-21, prima 

di procedere ad una formale comunicazione da parte del dirigente scolastico per la conferma 

d’ufficio dei testi 

COMUNICA 

Che ai sensi del suddetto decreto saranno confermati per il prossimo anno scolastico 2020-2021 i 

libri adottati lo scorso anno o già in uso.  

Pertanto i docenti coordinatori di classe avranno cura di compilare i moduli trasmessi in allegato per 

il verbale del consiglio di interclasse (sono stati strutturati per Plesso), che si terrà lunedì 18 maggio. 

I moduli correttamente compilati per le future classi, saranno inviati al docente Fiduciario di plesso 

entro giovedì 14 maggio 2020. I docenti Fiduciari di Plesso provvederanno a riportare tutti i dati sul 

format di Plesso (Allegato A) facendo attenzione al codice identificativo di 13 caratteri numerici. Ai 

docenti Fiduciari di plesso saranno inviati i codici dei testi già in adozione. 

Il consiglio di interclasse nella composizione allargata si terrà in tutti i Plessi lunedì 18 maggio alle 

ore 11:15 in modalità telematica attraverso la piattaforma ZOOM e, sarà presieduto dal docente 

Fiduciario di plesso delegato dal Dirigente Scolastico. Il link alla partecipazione sarà inviato a tutti i 

docenti attraverso messaggistica istantanea. Il docente coordinatore di OGNI classe avviserà il 

RAPPRESENTANTE DEI genitori DELLA PROPRIA CLASSE  attraverso  la stessa modalità. 
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 Il Presidente coordinerà le operazioni di adozione dei libri di testo ed in particolare trasmetterà alla 

docente Vicaria il verbale dell’interclasse ed i relativi allegati entro martedì 19 maggio 2020 per gli 

adempimenti inerenti il Collegio dei docenti.  

Durante la riunione del consiglio di interclasse alla presenza della componente genitore 

(rappresentante di ciascuna classe) si procederà alla comunicazione della riconferma dei testi da 

adottare per l’anno scolastico 2020-2021. Nello specifico si renderà nota ai genitori la riconferma 

dei nuovi testi adottati classi quinte e classi terze rispettivamente per le future classi prime e quarte. 

Ogni consiglio esprimerà la propria riconferma per il prossimo anno scolastico 2020-2021.  

I docenti che operano su più Plessi parteciperanno all’interclasse nel Plesso dove svolgono più ore 

di servizio.  

Il Collegio dei docenti nella seduta del 20 maggio 2020 provvederà all’adozione definitiva dei testi 

per il prossimo anno scolastico 2020-2021.  

L’Ufficio di segreteria didattica  (ass.amm. AM.C) provvederà, dopo il 20 maggio e nei tempi previsti 

dalla normativa, ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri all’AIE (Associazione Italiana 

Editori).  

Successivamente, gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto. Per ulteriori 

informazioni e chiarimenti rivolgersi ai collaboratori del DS. 

Si ringrazia per l'attenzione e si confida in una piena e attenta collaborazione.  

 Si allega: 

 Moduli per il verbale del consiglio di interclasse divisi per Plesso (i format si riferiscono alle 

future classi) 

 Allegato A (a cura dei Fiduciari) 

 Verbale consiglio di interclasse (a cura dei Fiduciari) 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Emilia Marone 
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