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Prot. 1310 b17c

Casoria, 28 aprile 2021
A tutti i Docenti
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Al DSGA
Loro sede

Oggetto : Nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-2022
Lo scrivente invita i docenti dei consigli di classe e interclasse e i coordinatori di classe a compilare
per le classi successive il modello predisposto, entro lunedì 10 maggio p.v.
Si raccomanda di procedere a nuove adozioni solo nei casi strettamente necessari e di attenersi a
testi già in uso nella Scuola.
Le proposte dei testi di nuova adozione saranno accettate solo se accompagnate dalle protocollari
relazioni, da presentare in presidenza entro lunedì 10 maggio p.v. alle ore 12.00.

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata dalle istruzioni
contenute nell’atto ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2014. Oltre a tale documento, vi è
un’ulteriore nota, molto recente, a firma del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, contenente delle precisazioni sulla materia in oggetto: è datata al 12
marzo 2021 e declina l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2021/22.
Nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 – Adozione libri di testo 2014-2015
Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 20212022 n. 5272 del 12.03.2021
I ANNO
294 euro

II ANNO
117 euro

III ANNO
132 euro

Restano valide le indicazioni relative ai tetti di spesa entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il
costo dell’intera dotazione libraria di ogni classe per la scuola secondaria di I grado:

Tutti i docenti della scuola secondaria di I grado sono invitati a compilare online la griglia qui condivisa
ognuno per la propria materia e la propria classe. (si sottolinea che non è necessario scaricare il file
sul pc e che, essendo la cartella condivisa, ogni modifica sarà direttamente visibile agli altri utenti che
vi accederanno). Il coordinatore di classe avrà cura di verificare che tutti i dati siano stati
correttamente inseriti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Storino
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme connesse

