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CIRCOLARE N. 187 

 
Prot. n.  /04-04 del 08.04.2019     Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

e p.c. all’ufficio didattica, agli studenti e ai loro genitori  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Conferme e/o nuove adozioni libri di testo per a.s. 2020/2021. 
 

Si comunica che il decreto legge dell’8 aprile 2020, per il solo anno scolastico 2019/20, prevede che il Ministro 
dell’Istruzione possa predisporre diverse misure in deroga alla normativa vigente.  
Tra le misure del sopra citato decreto vi è l’adozione dei libri di testo che, in genere, avviene entro la seconda decade del 
mese di maggio. In particolare, l’articolo 2, comma 1 lettera d) del decreto suddetto prevede quanto segue: 

Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per 
la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti, misure volte: 
d) all’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 agli articoli 151, comma 1, e 188, 
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
L’ordinanza del Ministro potrà prevedere la conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/20. Si ritiene, pertanto, che le 
uniche modifiche ai libri di testo per l’a.s. 2020/2021 debbano riguardare i testi fuori produzione. 
A tal fine, si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente 
e, pertanto, la scelta va ponderata con cura, proponendo, al fine di non gravare sull'impegno economico delle famiglie, 
testi da utilizzare effettivamente. 
Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro e ad adottare: 
- solo testi indispensabili; 
- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 
- gli stessi testi per corsi paralleli dello stesso indirizzo di studio. 
 
Si allega la scheda per chiarimenti e supporto rivolgersi all’ufficio didattica (sig.ra Celeste) e/o al prof. Giuseppe Ricciardello 
e/o al DS. 
 
Cordiali Saluti          Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  

 
Si allega la scheda per la proposta di nuove adozioni; Una copia della presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere 
tempestivamente  (e comunque non oltre il 20/05/2020) inviata all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it (alla c.a. dell’A.A. sig.ra Celeste); un’altra copia 
invece deve essere allegata al verbale del CdC. 
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PROPOSTA NUOVA ADOZIONE (solo per libri fuori produzione)  
LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

Una copia della presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere tempestivamente  (e comunque non oltre il 20/05/2020) inviata 
all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it (alla c.a. dell’A.A. sig.ra Celeste); un’altra copia invece deve essere allegata al verbale del CdC. 

Indirizzo di studi  Classe  Sez.  

Docente  Materia  
 
 

Testo/i (attualmente in uso nell’a.s. 2019/20) che si intende sostituire (se i testi  sono più di uno, elencarli tutti) 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL EDITORE PREZZO 

      

      

 

Testo/i  nuova adozione  a.s. 2020/21 (se i testi  sono più di uno, elencarli in ordine di sostituzione dei sopra indicati) 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL EDITORE PREZZO 

      

      

 

(per i testi di nuova adozione) indicare gli eventuali volumi (dopo il 1°) per le classi/aa.ss. successive 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL ANNO SCOL.. CLASSE 

    2021/22  

    2022/23  

      

 
Relazione docente: 

 

 

Ozieri,  _______________      Firma del docente proponente la nuova adozione 
 

______________________________________________ 
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