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 ATTI 

 

CIRCOLARE N° 94 DEL 26 MAGGIO 2020 
 

OGGETTO:  OM n° 17 del 22.05.2020. Adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 L’ordinanza in oggetto ha chiarito la tempistica per l’adozione dei libri di testo per il prossimo 

anno scolastico 2020/2021. Dovendo procedere a tale adempimenti  si ricorda che le adozioni, pur 

essendo espressione di libertà ed autonomia di insegnamento, devono tuttavia rispettare la 

normativa vigente, con particolare riferimento: 

 alla nota MIUR  n° 4586 del 15/03/2019 ; 

 alla nota MIUR 2581 del 09/04/2014; 

 al DM 781 del 2013, 

di cui si raccomanda una attenta lettura. 

 I libri di testo da adottare devono risultare rispondenti  alle “Indicazioni Nazionali” del 

curricolo  della scuola del primo ciclo, alle finalità generali del PTOF  e, anche, alla nuova modalità di 

Didattica a Distanza .  

 Le possibili tipologie sono: 

 libro di testo in versione cartacea e digitale, accompagnato da contenuti digitali integrativi 

(modalità mista di tipo b - art. 2 dell’Allegato 1 al DM 781/2013 – CONSIGLIATA); 

 libro di testo in versione esclusivamente digitale, accompagnato da contenuti digitali 

integrativi (modalità mista di tipo c - art. 2 dell’Allegato 1 al DM 781/2013 ). 

Si conferma, inoltre, che è assolutamente opportuno che i docenti delle classi terze e quinte della 

scuola Primaria adottino gli  stessi testi per le future classi quarte e prime.  

Allo stesso modo si invitano i docenti della scuola Secondaria ad uniformare le loro scelte. 

Si invitano quindi i docenti  a visionare autonomamente, nelle modalità consentite,  i libri di testo che 

intendono proporre per l’adozione al prossimo Collegio Docenti.   

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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