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San Vito Dei Normanni, 22/05/2020   

 
A tutti i docenti di Scuola Primaria 
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 189 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse 
 
In deroga a quanto stabilito nel Piano Annuale delle attività, il giorno 27 maggio 2021, alle 
ore 16:30 sono convocati i Consigli di Interclasse, aperti alla componente genitori e 
presieduti dai coordinatori con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 * 
2. Rimodulazione oraria a 27 ore a.s.2020/2021 

 
Le specifiche procedure da seguire  sono esplicitate nella circolare n° 187 allegata alla 
presente.* 
 
Gli incontri si terranno in modalità virtuale, utilizzando la piattaforma ZOOM. 
Il docente coordinatore nel giorno prefissato e all’ora prevista accede al Meeting della 
Interclasse che coordina; allo stesso modo tutti i docenti del Consiglio di 
interclasse partecipano all’incontro attivando la funzione Join. 
Negli ultimi 15 minuti i genitori verranno ammessi al Consiglio per essere informati della 
proposta in merito ai libri di testo. 
 
Il coordinatore al termine, avrà cura di stilare il verbale dell’incontro, e inserirlo, come di 
prassi, in Verbali del Registro Elettronico. 
Alla presente si allegano: 

Scheda nuova adozione ( solo per testi fuori commercio) 
Scheda riconferma testo in uso 
 

 
                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Pasquale Napolitano 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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San Vito Dei Normanni, 22/05/2020   

 
A tutti i docenti di SP e SS 

del Secondo Istituto Comprensivo 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 187 
 
OGGETTO: Adozione libri di testo a.s.2020-2021 ai sensi del D.L. 22 dell’8 aprile 2020 
 
Si comunica che, nella prossima riunione del Collegio dei docenti, sarà approvata la delibera 
di adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, sulla base delle proposte 
avanzate dai consigli interclasse e di classe, nei quali sarà necessaria una formale delibera in 
seduta plenaria con i rappresentanti dei genitori. 
I prospetti, allegati alla presente circolare, saranno compilati  dal Coordinatore d'interclasse 
e di classe, alla presenza di tutti i docenti. 
Quest’anno, in assenza di indicazioni ministeriali specifiche occorre fare riferimento al D. L. 
22 dell’8 aprile 2020. Esso prevede che il Ministero dell’Istruzione possa predisporre diverse 
misure in deroga alla normativa vigente, per il solo anno scolastico 2019/20, anche in ordine 
all’adozione dei libri di testo che, in generale avviene entro la seconda decade del mese di 
maggio.  
L’articolo 2 comma1 lettera d) del suddetto decreto prevede, in deroga alle disposizioni 
vigenti, l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/21 dei libri di testo adottati per il 
corrente anno scolastico, qualora l’attività scolastica non sia ripresa entro il 18 maggio 2020.   
 
Tanto premesso, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, i testi in uso nel corrente 
anno scolastico nei diversi ordini di scuola si intendono adottati, eventualmente per 
scorrimento, anche nel prossimo anno scolastico, fatte comunque salve ed impregiudicate 
le eventuali future determinazioni in merito da parte del M.I. 
Si dovranno adottare nuovi testi solo nel caso in cui gli attuali non siano più in 
pubblicazione e che quindi si debba necessariamente e senza altra possibilità, sostituire i 
testi in uso. 
La proposta di conferma sarà verbalizzata nel prossimo consiglio di classe e deliberata nel 
prossimo Collegio dei Docenti. 
Le nuove adozioni possono riguardare i soli testi in versione digitale o mista. 

 
Si invitano i docenti coordinatori a controllare la compilazione completa della modulistica e il 
rigoroso rispetto del tetto di spesa.  
I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www adozioniaie.it) che 
contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio (autore, 
titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore). 
L'Ufficio di segreteria provvederà nei tempi previsti dalla normativa ad inviare, per via 
telematica, gli elenchi dei libri deliberati dal Collegio dei Docenti all'AlE (Associazione Italiana 
Editori). 
Successivamente, gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell'istituto. 
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Si allegano alla presente: 
 
Scheda nuova adozione ( solo per testi fuori commercio) 
Scheda riconferma testo in uso 
 
I modelli sono da compilare in Sede di Consiglio, convocato con apposite circolari. 
Le Schede verranno caricate in Materiale Didattico in una  Nuova cartella denominata LIBRI 
DI TESTO 2020/ 2021 ENTRO E NON OLTRE il 28 maggio p.v.. 
 

 
 

 
 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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