
 

 

  
 

Ai Docenti  
Agli studenti e alle famiglie 

Al DSGA 
All’Albo 

Al sito WEB 
 

Oggetto: Adempimenti  docenti e coordinatori di classe per adozione libri di testo a-s-2020-2021 

Il DL n.22 dell’8-4-2020, per l’a.s. 2020-2021, dispone la conferma dei libri di testo adottati per il corrente 

a.s., senza possibilità di nuove adozioni.  

A tal riguardo, si comunica che, nell’ipotesi che i testi in uso non siano più disponibili in commercio, e 

dunque non sia possibile la conferma degli stessi “a scorrimento”, l’eventuale nuova adozione 

(possibilmente di testi già utilizzati nella scuola), dovrà essere corredata da una specifica e dettagliata 

relazione predisposta dal docente proponente, unitamente all’attestazione comprovante il ritiro dal 

commercio del vecchio testo (si fa altresì presente che i testi dovranno essere in digitale e/misto). 

Nei Consigli di classe in cui si fosse determinata la suddetta situazione, il docente coordinatore sarà tenuto 

a darne informativa ai rappresentanti di classe dei genitori; nel caso, sarà necessario che ciascun docente 

dovrà comunicare in ufficio di segreteria all’assistente amministrativo Giuseppe Carvelli, compilare la 

scheda di adozione e inviare entro e non oltre le ore 11,00 di sabato 23 maggio 2020. 

I docenti Coordinatori di classe, dovranno accertarsi che il totale di spesa dei testi adottati in ciascuna 

classe, non superi il limite di spesa previsto dalla normativa (DM43/2012, DM 781 /2013, nota MIUR del 

09/04/2014). 

Per ogni eventuale chiarimento di natura tecnica, ci si potrà rivolgere ai Collaboratori del DS. 

Certo di un sollecito riscontro e della professionalità di ognuno, si coglie l’occasione per inviare un cordiale 

saluto e buon lavoro. 

Petilia Policastro, 18/05/2020 

                                                                              Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                Roberto Caroleo 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                            dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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