
 
 

 
 
COMUNICAZIONE N. 192      A TUTTI I DOCENTI 
         Al sito 
 
OGGETTO: Dipartimenti disciplinari per confronto adozioni/conferme libri di testo a.s.2021/2022 
 
Sono convocati i dipartimenti disciplinari in modalità telematica al link che ciascun coordinatore di 
dipartimento provvederà ad inoltrare ai componenti del proprio dipartimento (e alla sottoscritta). 
 
Per i dipartimenti che coinvolgono assi disciplinari con discipline diverse è possibile creare 
sottogruppi con link dedicati. 
 
La riunione telematica si svolgerà il 10 maggio 2021 alle ore 16.00 per la durata che ciascun 
dipartimento riterrà funzionale alle decisioni da prendere e verbalizzare. 
 
Si ricorda a tutti la necessità di prendere visione della direttiva della scrivente sulle adozioni/conferme 
dei libri di testo già pubblicata sul sito in data 30 marzo 2021 prot. N. 902 con allegata la procedura 
di adozione dei libri di testo. 
 
Si precisa che i dipartimenti elaborano proposte che poi saranno acquisite dai consigli di classe 
definitivamente, dove si acquisirà anche il parere dei genitori e degli alunni. 
Per le nuove adozioni è necessario verbalizzare come si è giunti alla determinazione della proposta 
di scelta, allegando una scheda dove si riportano i dati dei testi consultati e le motivazioni che hanno 
indotto alla scelta di quello che si propone. 
Si ricorda che la consultazione può avvenire sui siti delle case editrici e sul sito dell’AIE, quando non 
si sia in possesso della formula cartacea del testo. Per i dipartimenti che deporranno per la totale 
conferma non vi sono altri adempimenti se non la verbalizzazione delle classi destinatarie delle 
conferme 
 
Si ricorda la possibilità di non adozione  
Si ricorda la possibilità di adozione di versione totalmente digitale dei testi 
Si ricorda soprattutto l’obbligo di rimanere entro i limiti dei tetti di spesa. 
 
 
 

 
 
Airola, 29/04/2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Pirozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


