
 
 

Tropea, 28/04/2021 

 

Al Personale Docente 

Ai Responsabili dei Dipartimenti disciplinari 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA e al Personale ATA (per gli adempimenti) 

Agli Atti /Albo/Sito Web 

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari - 

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, Lunedi' 03 Maggio dalle ore 17:30 

alle ore 19:30( scuola secondaria di I grado) e Martedì 04 Maggio (scuola Primaria) dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00, sono convocati tutti i Dipartimenti disciplinari (con suddivisione in sottodipartimenti)in modalità 
on line attraverso la piattaforma GSuite, per discutere il seguente O.d.G.: 

• Revisione strumenti di verifica e griglie di valutazione per l'esame della III classe della scuola 

secondaria di I Grado (elaborati e giudizi di ammissione); 

• Progetto classi aperte Primaria; 

• Eventuali interventi delle case editrici 

• Analisi / confronto e valutazione dei libri di testo per l'a.s. 2021-22; 

Vista l'esigenza di operare scelte coerenti con i contenuti e le finalità del PTOF, i Dipartimenti individueranno  
i criteri e le direttive generali per la procedura di nuove adozione e/o conferme dei libri di testo, in modo che 
la stessa venga effettuata nel rispetto delle indicazioni normative con riferimento alla circolare N. 2813 del 
25/04/2021. In questa sede, i docenti potranno discutere le caratteristiche e i contenuti dei testi già in uso o 
proposti dalle case editrici ed eventualmente procedere collegialmente ad una individuazione unitaria dei testi 
da proporre all'adozione.I docenti Coordinatori di Dipartimento, al termine della riunione, avranno cura di 
redigere un verbale con le indicazioni circa l’intenzione di adottare/non adottare nuovi libri di testo 
(specificando la/le disciplina/e per la/le quale/i per la/le quale/i si intende effettuare nuova adozione) e quindi 
di consentire l’organizzazione delle modalità più opportune per la consultazione delle varie proposte editoriali. 
Solo per le nuove adozioni, che saranno attentamente discusse, vagliate e condivise all’interno dei 
Dipartimenti, si dovrà presentare una relazione da parte dei docenti proponenti per classi di concorso o per 
classi parallele , firmata dal coordinatore di dipartimento come presa visione perché ci sia congruenza tra 
quanto discusso in Dipartimento e quanto deciso e proposto dai singoli docenti. Si ricorda che i moduli 
debitamente firmati dal Coordinatore di Dipartimento costituiranno la proposta di adozione nei C.d.C. 
/interclasse aperti ai rappresentanti di genitori, prima dell’adozione definitiva in Collegio Docenti previsto per 
fine maggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLAPRIMARIA 

PROPOSTA PERI CONSIGLI DI CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 SCUOLA PRIMARIA DI 

DISCIPLINA CLASSE/I   

 

TESTO IN ADOZIONE NELL' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AUTORE TITOLO EDITORE 
   

 
 

TESTO SCELTO PER NUOVA ADOZIONE 2021/22 

TITOLO DEL TESTO  

AUTORE  

CASA EDITRICE  

CODICE ISBN  

PREZZO  

 

 

 

MOTIVAZIONI NUOVA ADOZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA 04/05/2021 

 

FIRMA DOCENTI 



 

 

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLASECONDARIADI GRADO 

PROPOSTA PERI CONSIGLI DI CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI 

DISCIPLINA CLASSE/I   

 

TESTO IN ADOZIONE NELL' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AUTORE TITOLO EDITORE 
   

 
 

TESTO SCELTO PER NUOVA ADOZIONE 2021/22 

TITOLO DEL TESTO  

AUTORE  

CASA EDITRICE  

CODICE ISBN  

PREZZO  

 

 

 

MOTIVAZIONI NUOVA ADOZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA 03/05/2021 

 

FIRMA DOCENTI 


