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Circolare n. 183     Taranto, 22 marzo 2021 
 

Ai Docenti 
e p.c.  Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
Oggetto: convocazione Dipartimenti-Adozione libri di testo a.s. 2021-22  
 
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure relative all’adozione dei libri 
di testo per l’a.s. 2021-2022, in conformità alle precisazioni comunicate dal Ministero 
dell’Istruzione con nota 5272 del 12 marzo 2021, in riferimento alla nota ministeriale 2581 
del 9 aprile 2014, venerdì 26 marzo dalle ore 17:00 alle ore 17:30 sono convocati tutti i 
Dipartimenti in modalità on line attraverso la piattaforma GSuite, nelle rispettive Classroom, 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1.eventuali nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-22 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare 
i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte 
della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi 
prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola 
secondaria di secondo grado. 
 
I docenti Coordinatori di Dipartimento, al termine della riunione, avranno cura di inviare via 
mail alla prof.ssa Daniela Nicol (daniela.nicol@archita.edu.it) indicazioni circa l’intenzione 
di adottare/non adottare nuovi libri di testo (specificando la/le disciplina/e per la/le 
quale/i per la/le quale/i si intende effettuare nuova adozione) e quindi di consentire 
l’organizzazione delle modalità più opportune per la consultazione delle varie proposte 
editoriali.  
 
Si invitano i docenti ad un’attenta lettura delle note ministeriali n. 5272 del 12 marzo 2021 e 
n. 2581 del 9 aprile 2014 che si allegano alla presente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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