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CIRCOLARE N.157

Ai docenti interessati
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB

OGGETTO: Adozioni Libri di testo 2021-2022

Si informano tutti gli interessati che è stata pubblicata la Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente
l‘adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022.
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è disciplinata dalle
istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare
quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni.
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e
secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio
dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio 2021 per tutti gli ordini e gradi di scuola.
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi
prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e
terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale sono consentiti gli incontri
(previo accordo con i referenti di sede) tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o
dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di
sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare
svolgimento delle lezioni.
Eventuali ulteriori indicazioni operative saranno fornite successivamente.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)
Si allegano Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 e Nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.

