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CIRCOLARE N. 199

Al SITO WEB
https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php

AI

GENITORI RAPPRESENTANTI DI
Intersezione (scuola infanzia),
Interclasse (scuola primaria,
Classe (scuola secondaria di primo grado)

Ai Docenti della scuola
dell’Infanzia, Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado

e, p.c. AL DSGA

Oggetto:

Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022

Facendo seguito alla Nota del MIUR n. 5272 del 12/03/2021 con oggetto “Adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2021/2022”, che si
allega alla presente, si forniscono, di seguito, le indicazioni circa gli adempimenti connessi
all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, che il Collegio Docenti deve
deliberare entro la seconda decade di maggio.
Come sempre, non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali
deliberate nel mese di maggio.
Il Miur precisa che le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo
accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi
ai libri di testo.
La delibera del Collegio dei Docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta,
per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di
spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.
11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Si invitano, pertanto, i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo
per l’anno scolastico 2021/2022, tenendo in considerazione quello che viene delineato nei
Dipartimenti disciplinari e ratificato nei Consigli di intersezione, interclasse, classe.
Scuola Primaria
I docenti COORDINATORI selezioneranno e/o inseriranno i testi in ARGO.

Scuola secondaria di I Grado
I docenti dei CdC posso procedere autonomamente (ARGO con le proprie
credenziali) a confermare il testo in adozione oppure ad inserire un nuovo testo
che potrebbe essere:
• Una nuova adozione
• Un testo in prosecuzione che va a sostituire l’attuale in uso.
Il Modello, una volta compilato, dovrà essere consegnato presso la Segreteria Didattica
entro giovedì 10 maggio 2021 onde consentire gli atti preparatori per il Collegio Docenti.
Calendario:
Giorno

Dalle ore

Giorno

Dalle ore

MERCOLEDÌ
5/5/2021

17:00

Giorno

Dalle ore

VENERDÌ
30/4/2021

17:00

SCUOLA INFANZIA
Alle ore
Ordine del giorno
CONSIGLI DI INTERSEZIONE
Alle ore
Sezioni
Ordine del giorno
- Andamento didattico
educativo
Con i
- Proposte di adozione
18:00
rappresentanti
quaderno operativo per
dei genitori
l’anno scolastico
2021/22

DIPARTIMENTO SCUOLA PRIMARIA
Alle ore
Dipartimento
Ordine del giorno
Linguistico− Valutazione nuove proposte
espressivo
editoriali
− Sintesi di restituzione corso di
Logico18:00
formazione Ed. Civica da parte dei
matematico
membri del relativo Gruppo di
Linguistico
lavoro

Calendario consigli di Interclasse Primaria
Giorno

Dalle ore

VENERDÌ
7/5/2021

15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

Alle
ore
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

Classi

Ordine del giorno

Quinte in sede tecnica
Quinte con i rappr. dei genitori
Quarte in sede tecnica
Quarte con i rappr. dei genitori
Terze in sede tecnica
Terze con i rappr. dei genitori
Seconda in sede tecnica
Seconda con i rappr. dei genitori
Prime in sede tecnica
Prime con i rappr. dei genitori

▪ Adozione libri di testo
a. s. 2021-22;

Giorno

DIPARTIMENTO SCUOLA SECONDARIA
Alle ore
Dipartimento
Ordine del giorno
LinguisticoAdozione libri di testo a. s. 2021-22;
17:20
espressivo
Sintesi di restituzione corso di
formazione Ed. Civica da parte dei
17:40
Logicomembri del relativo Gruppo di lavoro.
matematico
18:00
Linguistico

Dalle ore
17:00

VENERDÌ
30/4/2021

17:20
17:40

Calendario consigli di Secondaria di I grado
Giorno

Dalle ore

VENERDÌ
7/5/2021

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15

Giorno

Dalle ore

VENERDÌ
14/5/2021

18:00

Alle
ore
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30

Alle
ore
19:00

Classi

Ordine del giorno

Prime in sede tecnica
Prime con i rappr. dei genitori
Seconde in sede tecnica
Seconde con i rappr. dei genitori
Terze in sede tecnica

▪ Adozione libri di testo a.
s. 2021-22;
▪ Verifica tetto di spesa.

Terze con i rappr. dei genitori

Convocazione

Ordine del giorno

Collegio docenti

▪ Adozione libri di testo a. s. 202122;
▪ Verifica tetto di spesa per i libri di
testo.

TETTI DI SPESA
Scuola primaria
Classe

Libro della
prima classe

1a
2a
3a
4a
5a

€ 12,04

Sussidiario

Sussidiario
dei linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

Religione

Lingua
straniera

Totale

€ 7,40

€ 3,64
€ 5,44
€ 7,27
€ 7,27
€ 9,09

€ 23,08
€ 22,32
€ 31,38
€ 49,63
€ 50,58

€ 16,88
€ 24,11
€ 15,59
€ 18,92

€ 19,37
€ 22,57

€ 7,40

Scuola secondaria di I Grado
Scuola Secondaria di Primo Grado – DM 43/2012 e seguenti
CLASSE
TETTO DI
Riduzione 10% con libri
Riduzione 30% con
SPESA
misti a.s. 2016/17
versione digitale a.s.
2016/17
Classe prima
€ 294,00
€ 264,60
€ 205,80
Classe seconda
€ 117,00
€ 105,30
€ 81,90
Classe terza
€ 132,00
€ 118,80
€ 92,40

In allegato:
Nota n. 5272 del 12/03/2021 avente per oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni

ordine e grado - anno scolastico 2021/2022.
I docenti coordinatori di classe avviseranno i rappresentanti dei genitori con avviso sul diario da
far firmare.
• Guida portale argo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA RITA TROIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

