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Circ. n. 174 

Scafati, 26 aprile 2021  

Ai docenti primaria  

Ai docenti secondaria 1^ grado 

Al DSGA 

Atti – sito web 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2021- Indicazioni operative 

 

L’adozione dei LIBRI DI TESTO nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è 

disciplinata dalla Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 e dalla Nota MIUR prot.5272 del 12/03/2021.  

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e tempestività, 

rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti da espletarsi entro il 31 maggio 2021, sentito il parere 
dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado).  

La comunicazione dei dati delle adozioni sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 giugno 

2021 p.v. tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it. Non è consentito 
modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte deliberate nel mese di maggio. 

 I docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di 1^ grado dovranno seguire le seguenti 

indicazioni:  

1. Le proposte delle nuove adozioni (libri di testo e i consigliati) saranno trascritte nei verbali dei 

consigli di classe / Interclasse. 

 

2. Su Argo, in ADOZIONI LIBRI DI TESTO, ogni docente dovrà inserire o confermare i libri 

riguardanti le proprie discipline per l’anno scolastico 2021 – 2022 (dal giorno  03 maggio 2021 al 

giorno 07 maggio 2021) 

 

3. Le relazioni delle nuove adozioni dei libri di testo a.s. 2021 – 22 (format in allegato) vanno inviate 

a saic88200x@istruzione.it ( dal giorno 03 maggio al giorno 07 maggio 2021). 

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero 

di codice ISBN a 13 cifre, volume e prezzi alla riproduzione dei quali si deve porre la 

massima attenzione.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Elvira De Marco. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Domenico Coppola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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