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CIRCOLARE n. 131 

 

Oggetto: Nuove adozioni libri di testo a.s. 2018/2019.  
 

In preparazione delle deliberazioni in materia di Adozioni libri di testo - a.s.2019/2020 vengono 

convocate  le  Riunioni per aree disciplinari (scuola primaria) il giorno 29 aprile 2019 dalle ore 

16.30 alle ore 17.30. 
 

Si ricorda che: 

Le nuove adozioni possono essere richieste solo per la classe 1^ e 4^ della Scuola Primaria a.s. 

2019/2020.  

Le adozioni devono essere coerenti con gli obiettivi generali e con le finalità educative previste dal 

PTOF, pertanto è opportuno adottare gli stessi testi per i vari corsi ed evitare problemi organizzativi 

legati soprattutto, alla costituzione delle classi e assegnazione docenti alle classi. 

Si riporta di seguito  l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare 

riferimento (con i relativi collegamenti per la consultazione online): 

nota MIUR 4586 del 15 Marzo 2018 

Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15).  

https://www.miur.gov.it/libri-di-testoI  

Seguiranno: 

- Approvazione delle proposte nei consigli di interclasse previsti nella prima  decade di 

maggio; 

- Collegio dei docenti previsto nel mese di maggio per l’adozione dei testi. Il Collegio dei 

docenti, dopo aver ascoltato le proposte degli insegnanti e il parere espresso dai singoli 

consigli, formalizzerà l’adozione mediante delibera motivata; 

- Pubblicazione all’albo del sito web e sul portale Scuola in chiaro dell’elenco dei testi 

adottati dopo la delibera del Collegio a cura del personale di segreteria;  

- Trasmissione all’AIE e successivi adempimenti a cura del personale di segreteria. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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