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CIRCOLARE N. 231 

Ramacca, li 05/05/2021 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web  
 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022. 

Al fine di procedere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico si invitano i docenti ad attenersi 
alle seguenti indicazioni operative: 

1. Le riunioni dei dipartimenti disciplinari, già convocate per il giorno 06/05/2021, dovranno avere lo 
scopo di favorire un sereno e ampio confronto tra tutti i docenti delle discipline affini affinché si giunga 
a proposte di adozione concordate e comuni per le classi parallele degli stessi indirizzi e coerenti con 
il Piano di Miglioramento e il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti. 

2. I Consigli di Classe, nella scelta dei libri di testo da proporre al Collegio dei Docenti, dovranno attenersi 
ai vincoli imposti dalla Nota MIUR Prot. n. 2581 del 09/04/2014 e dalle precisazioni specificate nella 
Nota MIUR Prot. 5272 del 12/03/2021, allegata alla presente. Particolare attenzione dovrà essere 
posta sul tetto massimo di spesa imposto per ciascuna classe. 

Per le classi intermedie andranno adottati i libri per scorrimento: i docenti avranno cura quindi di controllare 
ciò che è adottato per la classe precedente nel corrente anno scolastico facendo riferimento agli elenchi 
pubblicati sul sito web d’istituto. 

https://www.iisramacca-palagonia.edu.it/2020/08/25/libri-di-testo-as-2020-2021/ 

Quindi, ad esempio, il docente di inglese di 4A 2020/21 prima di inserire il libro di testo della 4A 2021/22 
verificherà, dal suddetto elenco, il libro utilizzato quest’anno in 3A  2020/21 per essere certo di indicare il tomo 
giusto in caso di scorrimento.  

I Docenti dei Consigli di Classe proporranno le adozioni secondo il seguente schema: 

CdC  
a.s. 2020-21 

Classe per cui 
propone 
l’adozione per 
l’a.s. 2021-22 

Note procedura 

 
CdC  
a.s. 2020-21 

Classe per cui 
propone 
l’adozione per 
l’a.s. 2021-22 

Note procedura 

1A 1A Argo ScuolaNext  3G 3G Argo ScuolaNext 

2A 2A Argo ScuolaNext  4G 4G Argo ScuolaNext 

3A 3A Argo ScuolaNext  5G 5G Argo ScuolaNext 

4A 4A Argo ScuolaNext  3H 3H Argo ScuolaNext 

5A 5A Argo ScuolaNext  4H 4H Argo ScuolaNext 

3B 3B Argo ScuolaNext  5H 5H Argo ScuolaNext 

4B 4B Argo ScuolaNext  1M 1M Argo ScuolaNext 

5B 5B Argo ScuolaNext  2M 2M Argo ScuolaNext 

1C 1C Argo ScuolaNext  4M 3M Argo ScuolaNext 

2C 2C Argo ScuolaNext  5M 5M Argo ScuolaNext 

3C 3C Argo ScuolaNext  2Q 1Q Argo ScuolaNext 

4C 4C Argo ScuolaNext  3Q 3Q Argo ScuolaNext 

5C 5C Argo ScuolaNext  4Q 4Q Argo ScuolaNext 

1D 1D Argo ScuolaNext  5Q 5Q Argo ScuolaNext 

2D 2D Argo ScuolaNext  1R 2R Argo ScuolaNext 

3D 3D Argo ScuolaNext  2S 1S Argo ScuolaNext 

4D 4D Argo ScuolaNext  3R 4R Argo ScuolaNext 

5D 5D Argo ScuolaNext  4S 3S Argo ScuolaNext 

1G 1G Argo ScuolaNext  5R 5S Argo ScuolaNext 

2G 2G Argo ScuolaNext     

(quindi, ad esempio, il cdc di 4M proporrà i testi della 3M del prossimo anno) 
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1. Si invitano i Docenti a ultimare la procedura su Argo Scuolanext entro le 24 ore precedenti la data 
fissata per i consigli di classe di maggio attenendosi alle istruzioni fornite attraverso il Tutorial allegato 
(il tutorial fa riferimento all’a.s. 2018/19 ma la procedura è identica per il 2021/22). 

2. Ogni qual vota c’è una variazione del codice ISBN rispetto al testo attualmente in uso esso va indicato 
come nuova adozione. Nel caso in cui vi sia l’esigenza di sostituire un testo adottato nel corrente anno 
scolastico con una nuova adozione, il docente invierà al coordinatore una sintetica relazione che 
espliciti la motivazione  secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di nuova adozione 
per scorrimento di un testo già adottato o per passaggio a nuova edizione dello stesso testo non è 
necessario produrre la relazione.  

3. Il coordinatore di classe verificherà, per le classi attribuite, la presenza di tutti i testi avendo cura di 
verificare che l’importo complessivo di spesa sia inferiore al tetto massimo di spesa imposto dalla 
normativa vigente (vedi note allegate). Ciascun Consiglio di Classe approverà in occasione dei 
prossimi consigli il prospetto riepilogativo stampato dal docente coordinatore attraverso Argo 
ScuolaNext.. Il prospetto e le relazioni per le nuove adozioni saranno allegate al verbale del consiglio 
di classe. Ciascun coordinatore invierà il suddetto prospetto assieme alle relazioni, via mail, 
all’indirizzo ctis04200g@iisramacca-palagonia.edu.it entro e non oltre il giorno 15 maggio 2021 
utilizzando come oggetto dell’email “Prospetto libri di testo classe sezione”.  

4. Il coordinatore , laddove il consiglio di classe valutasse l’adozione di un testo per l’educazione civica, 
ovviamente in caso di capienza del budget, è pregato di contattare l’ufficio di presidenza per 
indicazioni in merito; in caso contrario non è necessario indicare un testo per l’educazione civica. 

5. Si valuta un successivo invio dell’elenco finale ai coordinatori per un’ulteriore verifica (nel caso 
verranno date indicazioni in merito). 

Nel caso in cui vi siano dubbi o problemi riguardo alle procedure indicate, i docenti sono pregati di informare 
l’ufficio di presidenza.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 


