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Ai docenti coordinatori di Dipartimento 
Ai docenti 

Scuola primaria 
Scuola secondaria di 1° grado 

Al DSGA 

 

OGGETTO: convocazione Dipartimenti disciplinari -Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22  

 
La presente comunicazione, in riferimento alla nota M.I. 5272 del 12/03/2021 (in allegato) avente ad oggetto 

“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, definisce le 

modalità̀ per poter giungere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico dopo aver visionato 

le proposte editoriali relative all’anno scolastico 2021/2022.  
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla Nota 

MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 che, per completezza di informazione, si allega alla presente.  
L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e tempestività̀, 

rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti entro il 31 maggio 2021, sentito il parere dei Consigli di 

Classe/Interclasse (Scuola primaria) e di Classe (Scuola secondaria di 1° grado) appositamente convocati. 

I dipartimenti costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione che devono 

avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i docenti affinché́ si giunga ad adozioni concordate e 

comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente.  
Considerata l’opportunità̀ di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, il dirigente scolastico 

propone l’adozione di testi uguali anche per corsi diversi della scuola secondaria, per garantire omogeneità̀ di 

offerta formativa e coerenza con il PTOF.  
Negli incontri di Dipartimento si discuteranno le proposte di adozione.  

Le riunioni dei dipartimenti disciplinari si svolgeranno on line MERCOLEDI’ 14 aprile 2021 alle h. 15:30. 

L’accesso alla riunione avverrà tramite  codice che il coordinatore invierà ai componenti il dipartimento. 

Sarà cura del docente coordinatore di dipartimento redigere l’eventuale proposta di adozione e il verbale 

dell’organo collegiale sugli appositi modelli disponibile allegati alla presente 

 





 

 
Ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2) Analisi di nuove proposte editoriali 
3) Confronto sull’adozione di nuovi testi 
4) Proposte di conferma e/o nuove adozioni 

 
 

 
Nel rammentare che la partecipazione alle attività collegiali rientra negli obblighi di lavoro (art. 29 
C.C.N.L. 29 novembre 2007), i docenti sono TENUTI a giustificare adeguatamente l’eventuale assenza 
entro 3 (tre) giorni dalla stessa. La mancata ricezione entro i termini suddetti determinerà l’ipotesi di 
assenza arbitraria. 

 
	

 
   Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                        f.to* Enzo Michelangeli 
	
	
*	firma	autografa	sostituita	da	indicazione	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell’art.	3	comma	2	-	d.lgs	39/1993	

	
	


