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CIRCOLARE N. 200 

Prot. n.  /02-01 del   
   Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

 
Oggetto: convocazione Dipartimenti - Adozione libri di testo a.s. 2021-22.  
 
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure relative all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022, in 
conformità alle precisazioni comunicate dal Ministero dell’Istruzione con nota 5272 del 12 marzo 2021, in riferimento alla 
nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, lunedì 3 maggio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, sono convocati tutti i 
Dipartimenti, in modalità on line,  per discutere il seguente O.d.G.:  
 

1. Eventuali nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-22; 
2. Varie ed eventuali (esempio: proposte e/o richieste da presentare al Collegio Docenti). 

 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 
2008, n. 133 e ss.mm. 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.  

Si invitano i docenti ad un’attenta lettura delle note ministeriali n. 5272 del 12 marzo 2021 e n. 2581 del 9 aprile 2014 
che si allegano alla presente. 

1. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Nome del dipartimento Coordinatore Segretario 

Italiano, Latina, Greco, Storia e Geografia (quest’ultime solo biennio) Mulas Salvatore Calaresu Cristina 

Matematica, Fisica, Informatica Gammacurta Giuseppe Luciano Carlo 

Storia, Filosofia, Storia dell’arte, IRC Zaccheddu Bruna Falchi Marcello 

Scienze e Scienze Motorie Livesu Francesco Todesco Luciano 

Lingue straniere Cuccu Maria Simona Fois Franca 

 
Il coordinatore avrà cura di inviare il link per l’accesso all’ambiente online all’ambiente online ai partecipanti. 
Copia del verbale  dovrà essere inserita a cura del segretario nel registro elettronico “DidUp” (  Bacheca - Aggiungi – 

Categoria: PROGRAMMAZIONI E VERBALI DIPARTIMENTI E GRUPPO INCLUSIONE A.S.2020/21 – Visibilità: solo Docenti) 

In caso di assenza del coordinatore, ciascun dipartimento è presieduto dal docente più anziano; in caso di assenza del 
segretario, il verbale sarà redatto da un componente individuato dal presidente.  

 
Si allega scheda per nuove adozioni libri di testo 

 
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 
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PROPOSTA NUOVA ADOZIONE  
LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

Una copia della presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere tempestivamente  (e comunque non oltre il 20/05/2021) 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. 2020/21) 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. 2021/22 (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 

    2022/23  

    2023/24  

      

 
Relazione docente: 

 

 

Ozieri,  _______________      Firma del docente proponente la nuova adozione 
 

______________________________________________ 
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