
 

 

 

 

Circolare n. 544                                                                Colleferro 29/04/2021 

                                                       AI DOCENTI 
      ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA 

 
OGGETTO: Adozione dei Libri di Testo per l’a. s. 2021/2022 -  Istruzioni e modalità operative.   
                       C.M. prot. n°  2581 del 9 aprile 2014, confermata dalla nota MI n. 5272 del 12.03.2021. 

 

ISTRUZIONI 
Anche quest’anno, si potrà procedere all’adozione di nuovi testi per le classi prime e terze del prossimo a. 
s. 2021/2022. 
 
La scelta dei Libri di Testo è di esclusiva competenza del Collegio dei docenti che delibera su proposta dei 
Consigli di classe e sentiti i Dipartimenti Disciplinari. 
 
Pertanto, i docenti (eventualmente anche con il concorso dei rappresentanti dei genitori e degli alunni) 
propongono il testo (conferma o nuova adozione ) per la classe nella quale prestano servizio nel corrente 
anno scolastico, fatta eccezione per i testi delle classi seconde, quarte e quinte che le stesse ricevono “a 
scorrimento” dalla classe precedente. 
 
Casi particolari. 

 La classe 5A (di nuova costituzione) riceverà per scorrimento i testi della 4A; la 4F  quelli della 3F. 

 La classe 1F non si riformerà. 

 La classe 1O non si riformerà. 

 Le classi quinte del liceo linguistico (di nuova costituzione) riceveranno per scorrimento i testi delle 
rispettive classi quarte. 

 I testi della classe 1T (di nuova costituzione) saranno gli stessi della 1S. 
 
Fondamentale risulta in questa procedura il passaggio nei Dipartimenti Disciplinari, all’interno dei quali tutti 
i docenti devono condividere le scelte effettuate. 
 

 
MODALITA’ OPERATIVE 

I Dipartimenti Disciplinari elaboreranno le proposte di conferma e di nuova adozione e gli “scorrimenti “ 
nelle riunioni del 5 maggio 2021. Dette proposte saranno poi esaminate dai Consigli di classe che si 
terranno dal 7 al 13 maggio 2021 nella composizione allargata a genitori e studenti e, successivamente, 
presentate al Collegio dei Docenti del 14 maggio 2021 per l’approvazione. 
 
All’Ufficio della Didattica è demandato il compito di aggiornare i tabulati dei libri di ogni singola classe, 
avvalendosi della collaborazione dei coordinatori di classe e di dipartimento. 
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                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo  

               stampa ex art. 3 c. 2  D.lgs. 39/93) 
 


