DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
COD. MECCANOGRAFICO CTEE04700L

Circolare n. 200
Ai Docenti di Scuola Primaria
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web
Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2022/2023.
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata dalla Nota
MIUR prot. 2581 del 09/04/2014, confermata dalla Nota MI annuale prot. n. 5022 del 28/02/2022 avente ad
oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023”.
In riferimento alla normativa ivi richiamata, si comunica che è possibile procedere alla conferma dei libri di
testo in uso o proporre nuove adozioni di testi in versione digitale o mista per le classi prime e quarte della
scuola primaria.
La scelta dei testi di nuova adozione sarà effettuata:
 per le classi prime dai docenti delle classi quinte;
 per le classi quarte dai docenti delle classi terze.
In merito alle caratteristiche dei libri di testo, si fa presente che:
 possono essere adottati esclusivamente testi scolastici redatti in forma mista (di tipo a o di tipo b) o in
forma digitale (c);
 si deve porre molta attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del peso.
Si ricorda, altresì, che:
 non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte deliberate nel mese di maggio;
 ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, è vietato il commercio dei libri di testo;
 in caso di assegnazione di nuovi docenti alla classe, non è consentito apportare modifiche alla scelta già
effettuata in sede collegiale.
Le Relazioni relative alle nuove adozioni dei libri di testo (Mod. A), i Verbali di Nuova adozione o di
Riconferma (Mod. B) e le Griglie di raccolta dati (Mod. C) dovranno essere consegnati in Segreteria, entro le
ore 14.00 di lunedì 16 maggio 2022.
I docenti dovranno verificare personalmente, sotto la propria responsabilità, la correttezza dei dati indicati
nel Verbale e, soprattutto, del codice ISBN, al fine di consentire una corretta trasmissione dei dati all’AIE.
INCONTRO CON I RAPPRESENTATI EDITORIALI - LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
CONSULTAZIONE DELLE PROPOSTE EDITORIALI

L’incontro con i rappresentanti editoriali avverrà lunedì 9 maggio 2022.
I rappresentanti editoriali hanno provveduto a lasciare a scuola copie dei testi da consultare. Le proposte
editoriali sono state depositate nella biblioteca per dare la possibilità ai docenti di prendere in visione i testi.
CONSIGLI DI INTERCLASSE – MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

Martedì 10 maggio 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è convocato il Consiglio di Interclasse, con la
presenza dei genitori, prevista a partire dalle ore 17.30.
CONSEGNA RELAZIONI E VERBALI –LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022

Le Relazioni relative alle nuove adozioni dei libri di testo, i Verbali di Nuova adozione o di Riconferma e le
Griglie di raccolta dati dovranno essere consegnati in Segreteria, alla Sig. Batticani Anna Maria, entro le ore
14.00 di lunedì 16 maggio 2022.
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CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
COD. MECCANOGRAFICO CTEE04700L
COLLEGIO DEI DOCENTI – GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022

Il collegio dei docenti è convocato per giovedì 19 maggio 2022, alle ore 17.00.
COMUNICAZIONE DATI ADOZIONALI E PUBBLICAZIONE – MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022

Entro martedì 7 giugno 2022 la Segreteria scolastica dovrà comunicare i dati adozionali all’AIE attraverso
l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it.
I libri di testo adottati dalla scuola saranno pubblicati sul Sito e su Scuola in chiaro.
Si allegano:
Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014
Nota MI annuale prot. n. 5022 del 28/02/2022
Mod. A –B
Mod. C
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