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Circ. n. 195       Taranto, 29 marzo 2021 
 

Ai Docenti Coordinatori 
di Dipartimento 
Ai Rappresentanti Case Editrici 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

AVVISO 
 

Oggetto: indicazioni relative a contatti con i rappresentanti delle case editrici ai fini 
delle adozioni dei libri di testo per l’a.s 2021/22 

 
Il presente avviso, in riferimento alla nota ministeriale 5272 del 12/03/2021 avente ad oggetto 
“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2021/2022”, 
definisce le modalità per poter giungere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno 
scolastico, dopo aver visionato le proposte editoriali relative all’anno scolastico 2021/2022. 
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata 
dalla Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 

A seguito delle riunioni in forma Dipartimentale del 26 marzo scorso sono state comunicate 
a questa Dirigenza le seguenti richieste circa l’intenzione di adottare nuovi libri di testo per il 
prossimo anno scolastico: 

1.Dipartimento di Italiano (Coordinatore prof.ssa Maria Pia dell’Aglio): Geostoria classi 1^; 
Grammatica italiana classi 1^; letteratura italiana classi 3^ 
2.Dipartimento di Latino e Greco (Coordinatore prof.ssa Gaetana Rago): Grammatica greca 
classi 1^; letteratura latina classi 3^ 
3. Dipartimento di Scienze e Scienze Motorie (Coordinatore prof.ssa Angela Marsella): 
Scienze Motorie 
Considerata la fase di emergenza epidemiologica ancora in corso, si ritiene utile fornire 
indicazioni operative finalizzate a garantire i necessari contatti con i rappresentanti delle 
case editrici per la consultazione dei testi da adottare nel prossimo a.s. 2021/22: 
– i rappresentanti delle case editrici potranno contattare i docenti utilizzando gli indirizzi 
email istituzionali dei Coordinatori di Dipartimento sopra indicati 
(nome.cognome@archita.edu.it) , concordando eventuali incontri a distanza; potranno inoltre 
lasciare copie dei saggi campione nelle sedi scolastiche della centrale e della succursale che i 
docenti interessati dovranno ritirare (non è prevista la consultazione in loco).  
Le procedure suddette si concluderanno entro il 15 aprile p.v.. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Francesco Urso 

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