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Circolare             

        Bastia Umbra, 19 marzo 2021 
      
      

  A TUTTI I DOCENTI 

AI COLL. SCOLASTICI 

Scuole Primarie 

Scuola Secondaria di I Grado 

Albo on line 

I.C. BASTIA 1 

E p. c.  

Alle Case Editrici 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: IC BASTIA - Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

 

Il Miur, con la nota prot. 5272 del 12.03.2021, ha riconfermato le disposizioni impartite precedentemente 

con nota prot. n. 2581/14 che riassumeva l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono 

fare riferimento. 

 

DISPOSIZIONI PER LE ADOZIONI DEI LIBRI DI TESTO: 

1-Vi sono tre tipologie di libri di testo 

     a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 

tipo a); 

     b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo b); 

     c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitale-

tipo c). 

2-Il Collegio Docenti potrà confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per 

le classi prime e quarte della primaria e per le classi prime della secondaria di primo grado. 

3-Tetti di spesa per la scuola primaria: 

Vedi Tabella A allegata al D.M. 613 del 03.08.2016. 

4-Tetti di spesa per la scuola secondaria di I grado: 

 I ANNO € 294 

 II ANNO € 117 

 III ANNO € 132 

 

Si raccomanda di prestare attenzione ai costi dei libri, al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa. Sia 

per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria il docente proponente l’adozione di un nuovo testo  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-ministeriale-3690-del-29-aprile-2015-adozione-libri-di-testo-2015-2016.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-adozione-libri-di-testo-2014-2015.flc
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dovrà inviare a pgic84300r@istruzione.it , entro il 18 maggio 2021, una relazione debitamente firmata 

che sarà sottoposta alla definitiva approvazione del Collegio Docenti, avendo cura di riportare 

correttamente il codice ISBN e di indicare con precisione i dati relativi all’autore del testo, alla casa 

editrice, al prezzo. 

Le adozioni, deliberate dai rispettivi consigli di interclasse/classe, verranno poi deliberate dal collegio 

dei docenti di maggio. 

 

INDIVIDUAZIONE LOCALE PER CONSULTAZIONE DEI TESTI: 

Il Dirigente Scolastico individua i seguenti locali dove i docenti potranno consultare le proposte editoriali: 

SCUOLA PRIMARIA “U. FIFI”: ex aula LIM 

SCUOLA PRIMARIA “E. GIULIANI”: corridoio di fronte alle aule 

SCUOLA SECONDARIA “C. ANTONIETTI”: Aula docenti 

 

DISPOSIZIONI PER GLI INCONTRI TRA DOCENTI E OPERATORI EDITORIALI 

SCOLASTICI: 

Qualora l’attività scolastica torni a svolgersi in presenza, gli operatori editoriali scolastici potranno 

prenotare un appuntamento con il/i docente/i solo ed esclusivamente al termine delle lezioni: 

SCUOLA PRIMARIA “E. GIULIANI” dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30; 

SCUOLA PRIMARIA “U. FIFI”: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.15; 

SCUOLA SECONDARIA “C. ANTONIETTI”: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.40. 

I docenti potranno dunque concordare un appuntamento e svolgerlo all’interno dei locali sopra menzionati 

nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie per il contrasto alla diffusione del 

Covid 19. La presenza dei rappresentanti delle diverse case editrici sarà ovviamente registrata 

nell’apposito registro. 

Se le lezioni non riprenderanno in presenza, gli operatori editoriali potranno inviare le loro proposte alla 

mail dell’Istituto (pgic84300r@istruzione.it). 

 

DISPOSIZIONI PER IL RITIRO DEI TESTI NON ADOTTATI: 

Il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati potranno essere ritirate tra il 10 

e il 30 giugno, previo appuntamento da richiedere via mail a pgic84300r@istruzione.it  

 

 Allegati: Modelli per adozione libri di testo 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Stefania Finauro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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