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Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti delle classi III e V  

Al personale ATA 

Loro sedi 

Ai coordinatori di Interclasse 

Agli AA Ufficio Didattica 

Circolare n. 146 

Oggetto: Adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020 

Si comunica alle SS. LL. in indirizzo che il verbale dei Consigli di Interclasse programmati per il mese di maggio 
dovrà essere corredato dalle singole schede di comparazione dei libri di testo e dalle relazioni contenenti la 
motivazione di supporto alla scelta dei libri di testo, redatte da ciascun docente proponente una nuova 
adozione. Fermo restando, per questi casi la lettura attenta della Circolare prot. 2581 del 09/04/2014 e della 
circolare prot. 4586 del 15/03/2019. 

Inoltre, sarà cura dei coordinatori di Interclasse far compilare la scheda di adozione per l’a.s. 2019/2020, 
quella di comparazione e quella di valutazione del testo in uso, avendo cura di verificare che ciascun docente 
riporti opportunamente e correttamente tutti i dati da essa richiesti per evitare errori e alterazioni nella 
trasmissione degli stessi alla segreteria che poi provvederà a digitare i dati al sistema SIDI. La scheda andrà 
compilata anche per i libri da confermare. 

Ciascun coordinatore consegnerà, entro il 14 maggio 2019 , le schede compilate, avendo cura di segnare 
accanto ad ogni libro in elenco l’anno di adozione/riconferma e facendo apporre la firma a ciascun docente 
proponente l’adozione o la conferma, dopo aver verificato attentamente il codice ISBN e tutti i dati del libro 
e la classe a cui esso è destinato. I coordinatori di interclasse compileranno il verbale recante le 
adozioni/riconferme di tutte le classi parallele e lo consegneranno in segreteria. 

La segreteria digiterà i libri di testo al sistema informatico e provvederà a restituirne una stampa a tutti i 
coordinatori che ne verificheranno l’esattezza, facendo apporre ad ogni docente titolare della disciplina la 
firma accanto al libro in adozione. 





Si confida nella puntualità e nella precisione con cui le SS. LL. vorranno adempiere a questo delicato compito. 

Si precisa che la proposta di adozione di un libro di testo deve essere attentamente vagliata e deve avvenire 
secondo i parametri indicati nella scheda di motivazione (che si allega e deve essere condivisa) che è di 
supporto all’adozione. Se necessario si può pervenire alla decisione anche a votazione, in quanto l’adozione 
non è un fatto privato del docente che insegna per quell’anno in quella classe (soprattutto nella scuola 
primaria dove per es. per l’inglese e per la religione o per le classi prime ci potrebbero essere delle variazioni), 
pertanto i docenti coinvolti nel Consiglio di Interclasse sono tenuti ad offrire il proprio contributo. 

Non appare superfluo a tal proposito ricordare che l’adozione dei libri di testo è un momento di riflessione 
profonda sui Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze per il I Ciclo. Pertanto, vanno adeguatamente 
valutate le opportunità di armonizzazione della scelta tra i diversi docenti delle stesse discipline al fine di dare 
coerenza all’attuazione dei curricoli progettati, nell’ottica anche di garantire un’omogenea fruizione di 
strumenti di supporto all’apprendimento. 

Si precisa che è prescrittivo l’art. 5  della citata circolare ministeriale con al quale si comunica l’abolizione del 
vincolo del quinquennio e del sessennio, ma tuttavia si precisa che il Collegio dei Docenti PUO’ procedere ad 
adozione, non DEVE necessariamente. 

Pertanto coloro che volessero confermare i propri testi sono liberi di farlo. 

Tuttavia, stando all’art. 5 è necessario che i testi in uso o da adottare siano adeguati ai contenuti delle 
Indicazioni Nazionali 2012 per il I Ciclo. I docenti potranno ricevere i promotori editoriali, ASSOLUTAMENTE 
fuori dell’orario di servizio e MAI in classe, preferibilmente il martedì, durante gli orari di programmazione e 
mai in altri orari. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993 

 
 

 


