
 

 

 

 

 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Atti/Sito web 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si rende noto ai Docenti di scuola Primaria che il  22 maggio 2020 è stata emanata l’Ordinanza 

Ministeriale n.17 riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai 

libri di testo e all’art.1  dispone che i Collegi dei  Docenti delle istituzioni scolastiche e paritarie, 

sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare nuove scelte per l’a.s. 2020-21 entro 

l’11 giugno 2020.  

All’art. 2 della suddetta Ordinanza si dispone che i Collegi dei Docenti, qualora per motivi legati 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a 

nuove adozioni, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare entro l’11 giugno la 

conferma per il prossimo anno scolastico dei libri di testo già adottati per l’a.s. 2019/2020.  

Tenuto conto che tale procedura è stata già predisposta nella nostra Istituzione Scolastica e che la 

riconferma dei testi risulta approvata  sia dal Consiglio di Istituto, convocato in modalità 

telematica con circolare prot. 2483 dell’08/05/2020 e circolare prot. n.2497 dell’11/05/2020, sia 

dal Collegio dei Docenti del 13 maggio, convocato con le stesse modalità con circolare prot. n. 

2478 dell’08/05/20, sia dai rispettivi Consigli di Interclasse con la componente Genitori, convocati 

in data 12/05/2020 con circolare prot. n. 2454 del 07/05/2020, si ritiene di poter procedere, in 

assenza di specifiche richieste da parte dei docenti interessati, a trasmettere i dati adozionali 

online, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale offline, 

entro il 22 giugno 2020, come disposto dall’art 4 dell’O.M. n. 17 del 22 maggio 2020.  

Si precisa che eventuali richieste da parte dei docenti interessati devono essere inoltrate ,tramite 

email all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it , all’attenzione del Dirigente Scolastico entro e non 

oltre il 03/06/2020 per poter procedere alla calendarizzazione degli incontri collegiali. 
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