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Circolare n.59 

 

Bronte, 21/03/2019 

  Ai Docenti  della Scuola Primaria  

Al DSGA                                                                                   

 Al Sito Web 

 

OGGETTO:Adozioni libri di testo per l’ anno scolastico 2019/2020. 

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza dei docenti in indirizzo quanto segue. Le adozioni 

dei libri di testo per l’a.s. 2019-2020 é disciplinata dalle precedenti disposizioni legislative  e dalle 

note MIUR  prot. n.2581 del 9/04/2014 e n. 3503 del 30/03/2016 e dalla recente nota n. 4586 del 

15/03/2019. Secondo tali disposizioni, il vincolo pluriennale è stato abolito (art. 11 Legge n. 

221/2012) dall’ a.s. 2014-15 e pertanto, i Collegi dei Docenti possono confermare i testi già in uso, 

ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria.  In caso di 

nuove adozioni, i Collegi dei Docenti adotteranno libri nelle versioni digitali o miste previste 

nell’allegato al D.M. n. 781/2013. Si specifica che i libri per la prima e quarta classe della scuola 

primaria devono risultare rispondenti alle Nuove Indicazioni Nazionali.    In particolare si precisa 

anche che il Collegio dei Docenti può adottare con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 

alternativi, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, con l’ordinamento scolastico e con il 

limite di spesa stabilito per ciascuna classe.  Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal 

Collegio dei Docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 Le procedure per le nuove adozioni e per le relative classi sono di seguito specificate:  

 1. entro e non oltre il 15 maggio 2019si dovrà presentare una breve relazione scritta  sulle nuove  

adozioni dei testi e compilare  gli appositi moduli disponibili presso la Segreteria,  sia per le 

riconferme  che per le nuove adozioni.  Gli interessati, in previsione delle dovute adozioni da 

proporre all’approvazione degli OO.CC. preposti,  potranno prendere visione dei testi consegnati 

dalle varie case editrici in orario extraservizio presso l’aula n. 54 della sede centrale;  

2. il giorno 27marzo 2019dalle ore 16,15 alle ore 18,15  i docenti delle classi interessate alle 

nuove adozioni, parteciperanno alla riunione con i rappresentanti delle case  editrici, per ricevere 

le  informazioni sulle nuove proposte editoriali.  
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3. Il giorno  14  maggio 2018  alle ore 16,15 sono convocati i Consigli di interclasse  con la 

componente dei genitori  per acquisire il parere sulle riconferme o sulle nuove proposte di 

adozione, se rispondenti ai vincoli sopra esplicitati, che dovrà risultare dall’apposito verbale.  

 4.  Il giorno 20 maggio 2019 alle ore 16,15 sarà  convocato, con apposita circolare, il Collegio dei 

Docenti per le  delibere  sui testi  scelti per i due ordini di scuola interessati. Nel corso di tale 

riunione , i docenti curricolari, quelli  di lingua straniera e di religione  delle 5^ classi della scuola 

primaria proporranno la scelta dei testi per la 1^ classe della scuola primaria (che resteranno in 

uso fino alla terza classe); I docenti curricolari, quelli  di lingua straniera e di religione delle classi 

3^ proporranno la scelta  dei testi per la classe 4^ (che resteranno in uso anche per la quinta classe 

della scuola primaria).   

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Spinella 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 


