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OGGETTO: adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Vista la pubblicazione, nel tardo pomeriggio della giornata odierna, dell’OM n. 17 del 22 maggio 2020 del 

Ministro dell’Istruzione concernente le indicazioni alle scuole per procedere all’adozione dei libri di testo a.s. 

2020-2021 e tenuto conto che tale ordinanza, in difformità da quanto previsto dal D.L. del decreto legge 8 

aprile 2020, n. 22, che prevedeva che, laddove non fosse stata ripresa l’attività in presenza entro il 18 maggio 

2020, i Collegi dei docenti avrebbero riconfermato i libri di testo in adozione nel corrente a.s., fatti salvi i libri 

non più in commercio, si ritiene opportuno, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti consentire 

eventuali nuove adozioni per le future classi prime e terze. 

 

A tal scopo, sarà necessario procedere secondo quanto segue: 

 

1) I docenti delle classi seconde e quinte, che hanno adottato i testi delle future classi prime e terze e 

che volessero proporre nuove adozioni provvederanno a inserirle al posto dei libri già proposti nella 

apposita sezione del RE (e inseriranno anche le relative schede di motivazione nuova adozione)  e 

avvertiranno i rispettivi coordinatori di classe; 

2) I coordinatori verificheranno che i tetti di spesa non siano stati superati oltre la misura del 10% (si 

veda tabella sotto); nel caso in cui fosse avvenuto un superamento oltre il 10%, sentiranno per le vie 

brevi i colleghi del consiglio di classe e, insieme, concorderanno e inseriranno nel RE la lista definitiva 

delle proposte di adozione in modo da rientrare nei tetti di spesa consentiti: 

 

 Tetto di spesa Tetto di spesa aumentato del 10% 
(non oltrepassabile) 

Prime liceo classico 335 368,5 

Terze liceo Classico 382 420,2 

Prime liceo scientifico 320 352 

Terze liceo scientifico 320 352 
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3) I coordinatori dovranno comunicare a c.firmani@liceosocrate.edu.it , entro le ore 14:00 di lunedì 25 

maggio,  le suddette eventuali nuove proposte di adozione di testi; 

4) Il dirigente scolastico convocherà, con urgenza,  i relativi consigli di classe completi per le giornate di 

martedì e mercoledi per la comunicazione e la verbalizzazione degli avvenuti cambiamenti; il 

coordinatore di classe provvederà a inviare l’invito alla partecipazione  attraverso Meet ai membri 

del consiglio di classe.  

Il verbale (e l’eventuale giustificazione del superamento del tetto di spesa entro il 10%)  andranno 

inviati, entro le ore 14:00 di giovedì  28 maggio, a verbali@liceosocrate.edu.it e la scheda dei testi a 

didatticasocrate@gmail.com  

 

Si fa presente che laddove, entro le ore 14:00 del 25 maggio 2020, giungessero allo scrivente le proposte di 

nuove adozioni, onde consentire, nelle rispettive prerogative, di procedere all’adozione dei testi (Collegio) e 

ad autorizzare il superamento dei tetti di spesa entro il 10% (CDI), il Collegio dei docenti previsto per il 

prossimo 27 maggio verrà rinviato al giorno 3 giugno alle ore 15:00 e seguirà pertanto eventuale 

pubblicazione del rinvio nel sito della scuola. Al tempo stesso, verrà rinviato anche il CDI previsto per il giorno 

28 maggio al giorno 4 giugno, alle ore 16:00,  in quanto all’odg è prevista la delibera di autorizzazione al 

superamento del tetto di spesa entro il 10% per le classi che ne avessero necessità. 

 

Lo scrivente è consapevole della ristrettezza dei tempi, ma diverse scadenze ravvicinate e l’inizio degli scrutini 

non consentono ulteriori dilazioni. 

 

Si ringraziano tutti per la collaborazione e la pazienza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Carlo Firmani 

                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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