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Oggetto: Adozione libri di testo a.s 2021/2022. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge  agosto   2008,   n.   133   e   successive    modifiche. 

 

Si informano  le SS.LL. che l’adozione dei libri di testo è un adempimento  espressione dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata  di strumenti 

didattici coerenti con  le Indicazioni Nazionali per l’attuazione il curricolo della scuola e lo sviluppo delle 

competenze per la vita . 

 

Considerato che il complesso dei prodotti editoriali risulta sempre più arricchito è opportuno che, nella 

fase preliminare delle adozioni, le SS.LL avranno cura consultare le proposte editoriali nel laboratorio di 

scienze.  

 

L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, 

rientra nei compiti attribuiti al Collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli di interclasse, 

pertanto nella fase di esame e valutazione dei testi, è opportuno effettuare momenti collegiali di 

confronto, esame e valutazione con il coinvolgimento dei genitori nei Consigli di interclasse. 

 

I docenti proponenti  le nuove adozioni dovranno presentare al Collegio  dei docenti una relazione scritta  

per quanto attiene le scelte effettuate, sentito il parere del Consiglio di interclasse. 

 

Dotazioni librarie  

La dotazione libraria della scuola primaria risulta configurata come segue: 

I classe Il libro della prima classe e il libro di Lingua inglese 

II e III classe Sussidiario e il libro di Lingua inglese 

IV e V classe Sussidiario dei linguaggi, Sussidiario delle discipline e il libro di Lingua inglese 

 

I docenti attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria hanno, preferibilmente, cura di 

proporre al Collegio dei docenti la scelta dei testi per le classi I, II e III, mentre i docenti impegnati nelle 

classi terze, i testi delle IV e V. 

 

Relativamente all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano avvalersene, i testi 

per la scuola primaria sono i seguenti:  

 volume I - per la classe prima e per il primo biennio (classi II e III), composto di 80 pp.;  

 volume II - per il secondo biennio (classi IV e V), composto di 80 pp.  

Tempi per l’adozione 

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 

maggio. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna  Caserta 


