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Circolare n°135 Lanusei, 13 aprile 2021 

 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web/atti 

 
Oggetto: convocazione dei Dipartimenti per le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021/22.  
 
 Si comunica a tutto il personale in indirizzo che tutti i Dipartimenti sono convocati, in modalità 
on-line attraverso la piattaforma Microsoft 365, per lunedì 19 aprile 2021, con inizio dei lavori alle 
ore 15:30, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. Eventuali nuove adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22. 
2. Varie ed eventuali. 

 
 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. n°275 del 8 marzo 1999), la scelta, 
l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 
debbono essere coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa e attuate con criteri di trasparenza e 
tempestività.  
 L’art. 7 del D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) attribuisce al collegio dei docenti 
il compito dell’adozione dei libri di testo, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe (scuola 
secondaria di secondo grado). Questa prima fase di valutazione dei testi rappresenta, perciò, 
un’occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro 
collaborazione con i docenti.  
 I Dipartimenti, nel rispetto della normativa vigente sui tetti di spesa e nel rispetto 
dell'autonomia d’insegnamento, avranno il compito di uniformare le scelte su tutti i diversi corsi e 
sulle relative sezioni. Pertanto il docente titolare della disciplina, è invitato a confrontarsi in sede 
dipartimentale e a discutere e concordare con i colleghi le scelte, sia delle nuove adozioni che delle 
conferme. La prospettiva è quella di limitare sia il costo che annualmente le famiglie devono 
sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria, specialmente quando sono presenti più figli 
studenti, sia il costo che la scuola deve sostenere per l’acquisto dei libri da fornire in adozione alle 
famiglie meno abbienti. Per le nuove adozioni, che saranno attentamente discusse, vagliate e 
condivise all’interno dei Dipartimenti, si dovrà presentare un’apposita relazione.  
 Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure relative all’adozione dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2021/22, s’invitano tutti i docenti ad un’attenta lettura delle precisazioni 
comunicate dal Ministero dell’Istruzione con nota n°5272 del 12 marzo 2021 e con nota n°2581 del 
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9 aprile 2014, che si allegano alla presente. L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 
grado, per l’anno scolastico 2021/22, avverrà secondo le regole già in vigore da diversi anni e 
contenute nella suddetta nota n°2581 del 9 aprile 2014. In essa, inoltre, si riassume l'intero quadro 
normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per le nuove adozioni dei libri di testo.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 
 


