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Ai genitori rappresentanti di classe
della Scuola Primaria e Secondaria
Ai docenti scuola primaria
Ai docenti della secondaria di primo
grado
Alla D.S.G.A.
All’Albo sito web
Circolare n. 122

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 e convocazione Consigli di Classe /Interclasse.
L’adozione dei libri di testo 2022/2023 è disciplinata dalla nota MIUR n. 5022 del 28 febbraio
2022 che fornisce un riassunto dell’intero quadro normativo cui le istituzioni scolastiche devono
attenersi per l’adozione dei libri di testo.
L’adozione è un importantissimo adempimento che rientra tra i compiti attribuiti al collegio
dei docenti, essa è espressione dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche che si concretizza
attraverso la scelta consapevole e mirata di metodologie e strumenti didattici coerenti con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. Tale caratterizzazione riveste oggi una ancora più marcata importanza
alla luce delle recenti novità introdotte dalla L. 128/2013 in virtù della quale è previsto che “…nel termine
di un triennio a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015 …. gli istituti scolastici possono elaborare il
materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per
la disciplina di riferimento….”
Procedura per l’adozione
Atteso tutto quanto sopra esposto, con la presente chi scrive invita i docenti di scuola
primaria e secondaria di primo grado ad analizzare e valutare attentamente i contenuti e la qualità
dei libri di testo proposti dall’editoria anche accedendo al catalogo AIE delle opere scolastiche (
www.adozioniaie.it) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo,
successivamente i sig.ri docenti, cui la presente è indirizzata, vorranno organizzarsi per attivare
momenti di incontro collegiale di confronto, esame e valutazione delle varie proposte editoriale
In aderenza al regolamento interno adozione libri di testo già diramato e pubblicato sul sito
dell’Istituto scrivente le SS.LL. hanno avuto la possibilità di confrontare e approfondire testi le
proposte editoriali in piena sicurezza secondo quanto previsto negli articoli del Regolamento che ad
ogni buon fine di seguito vengono riproposti:
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ART.3: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE CASE EDITRICI
Le case editrici interessate a presentare le nuove proposte editoriali dovranno inviare alla scuola una email avente ad oggetto la
Manifestazione di interesse alla presentazione delle collane di testi da adottare per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per
a.s. 2022/2023
ART.4: CALENDARI DI INCONTRI
Preso atto delle manifestazioni di Interesse presentate dalle case editrici, l’Istituzione scolastica provvederà a predisporr e un calendario
di incontri tra i diversi rappresentanti ed i docenti distinti per materia, al fine di avviare una prima fase di consultazione delle collane
editoriali proposte.
ART. 5: SICUREZZA COVID 19
Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano in un locale appositamente adibito allo scopo. In quell’occasione il rappresentante si
occuperà di presentare i testi ai docenti e di consegnare agli stessi copie personali dei libri da consultare. Non è consentito ai
rappresentanti di lasciare copie in visione che non siano personali; la contravvenzione di questa importante regola potrebbe infatti
favorire la diffusione del virus covid 19. E’ altresì vietato rigorosamente ai rappresentanti editoriali di fare ingresso n ei plessi scolastici
per intrattenersi con i docenti

ART. 6: CONSULTAZIONE, ESAME E VALUTAZIONE
L’adozione è un importantissimo adempimento che rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, essa è espressione
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche che si concretizza attraverso la scelta consapevole e mirata di metodologie e
strumenti didattici coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’esame e la valutazione delle proposte editoriali dovrà essere effettuata dai docenti tenendo conto dei seguenti indicatori
•
conformità ai criteri e ai contenuti espressi nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo, nel PTOF e nel curricolo
disciplinare per competenze
•
dimensione europea della formazione
•
comprensibilità, piena leggibilità e attrattività visiva dell’opera
•
organicità nella esposizione e nella trattazione disciplinare

Nella scelta le SS.LL. si atterrannno ai consueti criteri:





conformità ai criteri e ai contenuti espressi nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo,
nel PTOF e nel curricolo disciplinare per competenze
dimensione europea della formazione
comprensibilità, piena leggibilità e attrattività visiva dell’opera
organicità nella esposizione e nella trattazione disciplinare

Le nuove adozioni possono essere richieste solo per la classe 1° e 4° della Scuola Primaria e per
la classe 1° della Scuola secondaria di 1° grado, uniche eccezioni si possono effettuare per le altre
classi, qualora il testo già in adozione sia stato posto fuori produzione e dunque non sia più
disponibile.
SCUOLA PRIMARIA
Per eventuali nuove adozioni, si consiglia di valutare testi che presentino percorsi mirati per
alunni con difficoltà di apprendimento. Si suggerisce, inoltre, di valutare con cura i contenuti
multimediali dei sussidi proposti.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Poiché i testi di Scuola secondaria di 1° grado sono a carico delle famiglie, si ricorda ai sigg.ri docenti
che non si possono sforare gli importi massimi previsti per ogni anno scolastico.
Si raccomanda in particolare di non far acquistare testi che non siano poi utilizzati in classe, anche
per la difficile situazione economica che investe il territorio. Per quanto riguarda i contenuti, si
consiglia di favorire testi che presentino percorsi facilitati per alunni DSA o con disabilità lieve.
I responsabili/coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o
confermati i testi non abbiano superato il limite di spesa previsto dalla normativa ed eventualmente
fare apportare le modifiche necessarie in modo collegiale all’interno del consiglio di classe.
Gli stessi prepareranno l’elenco dei testi proposti per il prossimo anno scolastico. Tale elenco dovrà
essere disponibile per il Collegio dei docenti convocato per il 19/05/2022 e pertanto dovrà essere
consegnato in segreteria tassativamente subito dopo i consigli di interclasse/classe. Nela caso di
nuova adozione il docente avrà cura di redigere apposita relazione con la motivazione giustificativa
della nuova adozione anch’essa dovrà essere consegnata in segreteria inderogabilmente al termine
dei consigli di interclasse/classe secondo il modello in dotazione alla segreteria scolastica e
reperibile anche sul sito della scuola.
L’Ufficio di segreteria provvederà a redigere e a trasmettere gli elenchi per le nuove adozioni agli
organi competenti. Prima dell’invio e della chiusura delle operazioni verrà stampata, direttamente
dal sistema, la scheda dell’elenco dei libri e consegnata al responsabile/coordinatore di ogni classe
per un ulteriore controllo. L'elenco dei libri di testo adottati sarà affisso all'albo dell'istituto e
pubblicato sul sito web distinguendo i testi obbligatori da quelli consigliati, ed evidenziando che,
per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella
libertà di scelta delle famiglie.
Si ricorda che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere
da parte del Collegio dei docenti.
La presente comunicazione ha anche il valore di “Atto di indirizzo al Collegio dei docenti”
Con la presente sono, inoltre, convocati i consigli di Classe/ Interclasse nei giorni e nelle ore
segnate nella tabella sottostante per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Andamento didattico disciplinare
Verifica attività di recupero
Proposte per nuove adozioni libri di testo
Esami di scuola secondaria di primo grado
Orientamento per la valutazione finale

Gli incontri si svolgeranno in presenza con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori eletti e
saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o in sua assenza dai coordinatori di classe (consigli
scuola secondaria di I grado) e dai responsabili di plesso (consigli interclasse scuola primaria) che
con la presente sono delegati a presiedere.
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SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 02 maggio 2022
Ore 16,15

Consigli
INTERCLASSE

di Calderà

Ore 16,15

Consigli
INTERCLASSE

di Merì

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Mercoledì 04 maggio 2022
14:00/14:30

Consigli di CLASSE I A

D’Alcontres

14.30/15.00

Consigli di CLASSE II A

D’Alcontres

15.00/15.30

Consigli di CLASSE III A

D’Alcontres

15.30/16.00

Consigli di CLASSE I A

Merì

16.00/16.30

Consigli di CLASSE II A

Merì

16.30/17.00

Consigli di CLASSE III A

Merì

17.00/17.30

Consigli di CLASSE I B

D’Alcontres

17.30/18.00

Consigli di CLASSE II B

D’Alcontres

18.00/18.30

Consigli di CLASSE III B

D’Alcontres

18.30/19.00

Consigli di CLASSE I C

D’Alcontres

19.00/19.30

Consigli di CLASSE II C

D’Alcontres

19.30/20.00

Consigli di CLASSE III C

D’Alcontres

Giovedì 05 maggio 2022
14:00/14:30

Consigli di CLASSE IIE

D’Alcontres

14.30/15.00

Consigli di CLASSE III E

D’Alcontres

15.00/15.30

Consigli di CLASSE I E

D’Alcontres
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15.30/16.00

Consigli di CLASSE I D

D’Alcontres

16.00/16.30

Consigli di CLASSE III D

D’Alcontres

16.30/17.00

Consigli di CLASSE II D

D’Alcontres

17.00/17.30

Consigli di CLASSE I F

17.30/18.00

Consigli di CLASSE II F D’Alcontres

18.00/18.30

Consigli di CLASSE III F D’Alcontres

18.30/19.00

Consigli di CLASSE I G

19.00/19.30

Consigli di CLASSE II G D’Alcontres

19.30/20.00

Consigli di CLASSE III G D’Alcontres

D’Alcontres

D’Alcontres

Il collegio dei docenti per l’adozione dei libri di testo si terrà giovedì 19 maggio 2022 alle ore
16.30.
Cordialità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

