Circolare n°61 / a.s. 2019-2020
Catanzaro Lido 19/05/2020
Ai Docenti
Coordinatori
A tutti i docenti
Agli A.A. area alunni
Sedi
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020/2021
Relativamente all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021, si rammenta di attenersi, al
D.L. n. 22 dello 08/04/2020 Articolo 2: “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021” - comma 1: “il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, misure volte:” - lettera d): “all'eventuale conferma, al verificarsi della
condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo
adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e
188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. e a quanto indicato dalla Circolare
MIUR (Dipartimento per l’Istruzione, D.G. per gli OO.SS. e per l’A.S.) del 09/04/2014 e precedenti,
anche relativamente ai tetti di spesa prescritti.
Si fa notare che i docenti dovranno inserire le proposte di conferma o di adozione per le classi
di nuova formazione tramite registro elettronico entro e non oltre il 25 maggio 2020.
Si richiede di effettuare con attenzione il controllo, in quanto i testi adottati nelle prime e terze
classi viaggiano per scorrimento nelle seconde e quarte, quindi risulterà auspicabile un confronto tra
i docenti relativi. Medesima attenzione, ovviamente anche per le adozioni delle quinte classi.
Dopo l’accesso su SCUOLA NEXT, bisognerà cliccare alla voce “INFO
CLASSE/DOCENTI” e scegliere l’ultima icona (Adozione libri di testo). Nella schermata che
apparirà, dopo aver selezionato la propria disciplina, basterà selezionare il libro già in adozione
(schermata in basso), oppure indicarne uno nuovo (secondo normativa) tramite il pulsante “+” posto
in alto alla schermata. Si rammenta che la scelta potrà essere effettuata per titolo o anche per codice
ISBN. Il docente potrà effettuare adozioni solo nella classe in cui insegna nel corrente anno scolastico.
I prospetti definitivi e preventivamente condivisi, dovranno essere trasmessi dai coordinatori
effettuandone un controllo attraverso i docenti del proprio Consiglio di Classe sul registro elettronico
ed inviando una mail di conferma di avvenuta verifica alla posta istituzionale della scuola,
improrogabilmente, entro e non oltre giorno 03 giugno 2020.
Si confida nella precisione dovuta al fine di definire con chiarezza gli adempimenti indicati
dalla normativa vigente.

