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Ai docenti
della primaria e della secondaria
Istituto comprensivo “Martino Anzi”

OGGETTO: adozioni libri di testo a.s. 2021/2022

Con la presente nota, si indicano adempimenti e scadenze relativi all’adozione dei libri di testo per l’a.s.
2021/2022:
 entro e non oltre il 13 maggio 2021 riunione dei Consigli di interclasse e di classe per la delibera delle
nuove adozioni da proporre al Collegio dei Docenti;
 il 14 maggio 2021 riunione del Collegio dei Docenti per la formale adozione dei testi.
Si ricorda quanto segue:
1. le classi interessate a nuove adozioni sono: I e IV primaria e I secondaria di primo grado;
2. i testi da adottare devono risultare rispondenti alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (DM 254/2012);
3. il vincolo pluriennale di adozione è abolito; ciò non significa che vi sia l’obbligo da parte degli OO.CC.
di procedere a nuove adozioni per le classi interessate;
4. la versione dei testi da adottare è obbligatoriamente digitale o mista (D.M. 781/2013 allegato)
5. occorre rispettare i tetti di spesa.
In considerazione della necessità di una programmazione condivisa all’interno delle riunioni di ambito
della primaria e di dipartimento per la secondaria, nonché degli spostamenti di alunni all’interno
dell’istituto, è opportuno fare le stesse proposte di nuova adozione nei vari plessi.
La normativa sulle adozioni dei libri di testo richiama puntualmente ad una prospettiva di riduzione delle
spese a carico delle famiglie. Non saranno concesse deroghe al superamento del tetto di spesa in fase di
adozione, pertanto si raccomanda ai docenti un attento controllo.
I docenti proponenti, fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta, dovranno concordare e
condividere con i colleghi i testi proposti in una prospettiva di medio termine.
Procedura
Le nuove adozioni devono essere verbalizzate nelle sedute dei Consigli di interclasse e di classe indicando
titolo, autore, ISBN.
Le nuove adozioni vengono caricate direttamente su Spaggiari secondo queste indicazioni:
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Primaria: il coordinatore delle classi terze inserisce le nuove adozioni per le classi quarte; il coordinatore
delle quinte inserisce le nuove adozioni per le classi prime;
Secondaria: il referente di plesso acquisisce dai docenti le nuove adozioni per le classi prime e le inserisce
direttamente su Spaggiari.
Nella fase di caricamento deve essere inserita anche la Relazione, in formato PDF, compilata
seguendo il modello allegato.
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Inserire i dati del libro nella schermata, controllare ISBN, selezionare la materia, scrivere 2021 nel campo
“Anno Adozione”, allegare il file della relazione.

I referenti di plesso contattano, prima del collegio docenti, l’assistente amm.vo Enrica Giacomelli per il
controllo definitivo degli elenchi dei libri di tutte le classi.
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