
1 di 2 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 95 

   
     Ai sigg. rappresentanti 

Case editrici 

Ai docenti 

Scuola Primaria 

e Scuola secondaria di I grado 

I.C. “A. Scopelliti” 

Di Girifalco 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Circolare n. 95 Libri di testo aree per ricevimento proposte editoriali 

 

Vista  la Nota MI prot.5272 del 12/03/2021, 

Vista   la Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014, 

Contemperata  la necessità di consultare i libri proposti per le nuove adozioni con le norme relative al 

contenimento dell’epidemia da Covid19, 

 

 

Il Dirigente scolastico 
 

 

Permesso che 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 nella seconda decade di maggio, sentito  

il  parere  dei  Consigli  di  Interclasse  (scuola  primaria)  e  di  Classe  (scuola  secondaria  di  I grado). Non 

è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. La 

scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di libertà 

di insegnamento nonché di autonomia professionale 

 

 

 

Stabilisce quanto segue: 

A partire da oggi, 23 marzo 2021, è consentito l’accesso ai sigg. rappresentanti della Case editrici che ne 

faranno preventivamente richiesta, previa valutazione della rispondenza alle norme anticovid, l’accesso nei 

plessi in cui è disponibile un’aula adibita alla consultazione dei testi.  

La consegna del materiale di consultazione per le nuove adozioni e l’accesso dei rappresentanti deve avvenire 

come di seguito riportato: 

Nei plessi di Cortale, sia Scuola Primaria che Scuola secondaria di I grado, sono allestiti appositi spazi 

all’interno delle Sale docenti. 

Per i plessi di Girifalco, valutata la situazione dei singoli plessi, l’accesso ed il deposito del materiale sopra 

indicato è consentito, sia per la Scuola primaria che per la Scuola secondaria, esclusivamente nel plesso di 

Via De Amicis 1, nel quale è stata appositamente adibita un’aula alla consultazione del materiale. 

I sigg. rappresentanti sono pertanto pregati di prendere contatto con gli Uffici di segreteria per quanto concerne 

Girifalco, con i docenti responsabili di plesso per quanto riguarda Cortale, per concordare l’accesso ai 

rispettivi plessi. 
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Ove necessario, sarà possibile integrare con incontri in modalità sincrona tale consultazione, previa richiesta 

ai rappresentanti, così come fruire della possibilità di consultazione online, sempre previa richiesta. 

Si invitano pertanto i docenti della Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado a consultare i testi depositati 

per valutare eventuali nuove adozioni entro e non oltre la prima settimana di Maggio. 

Nella prima metà del mese di Maggio, infatti, compatibilmente con il Piano Annuale delle Attività adottato 

dal Collegio dei Docenti, si riuniranno i Consigli di Classe e Interclasse per valutare e proporre eventuali 

nuove adozioni di libri di testo, adozioni che verranno successivamente presentate e deliberate nel Collegio 

dei Docenti che si svolgerà, verosimilmente, giorno 19 Maggio 2021. 

La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 giugno p.v. 

tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it . 

 

Per ogni evenienza, si allegano alla presente 

1) Nota MI prot.5272 del 12/03/2021, 

2) Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione  

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


