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OGGETTO: adozione libri di testo anno scolastico 2019/2020 - scuola primaria 
 

L'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/19 continua ad essere disciplinata 
dalla circolare ministeriale n. 2581 del 9.04.2014. 

Pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni. 

La dotazione libraria della scuola primaria è così configurata: 

 

CLASSI TESTI LINGUA STRANIERA 

I classe Il libro della prima classe Lingua inglese 

II classe Sussidiario Lingua inglese 

III classe Sussidiario Lingua inglese 

IV classe Sussidiario dei linguaggi 

Sussidiario delle discipline 

Lingua inglese 

V classe Sussidiario dei linguaggi 

Sussidiario delle discipline 

Lingua inglese 

Religione 

cattolica 

Volume 1° (classi I, II ,III) 

Volume 2° (classi IV, V) 

 

 

Conferma delle novità introdotte gli scorsi anni 
 

1. Promozione sviluppo della cultura digitale e dell’alfabetizzazione informatica 

2. Possibilità di elaborare autonomamente materiale didattico digitale 

3. Abolizione vincolo pluriennale di adozione con possibilità di nuove adozioni per  

le classi prime e quarte e vincolo di adozione di libri nelle versioni digitali o miste 

4. Adozione libri di testo rispondenti alle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Procedura per l’adozione dei libri di testo 

Insegnanti e genitori delle attuali classi terze e quinte, che potranno anche costituire 

comitati misti di consultazione, saranno impegnati nella seguente procedura: 

 esame analitico delle proposte editoriali 

http://www.icvialeromagna-it)-/


 stesura relazione di proposta di adozione su appositi modelli che saranno trasmessi dalla 
segreteria (ricordarsi di indicare sempre il codice del testo proposto); 

 raccolta di tutti i pareri - da inserire a verbale - dei Consigli di Interclasse del 08 maggio 
2019 sui testi da adottare; 
 

 adozione e conferma, da parte del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2019 dei testi 
proposti. 

 
Si ricorda che nelle relazioni dovrà essere riportato il testo integrale del parere espresso         
dal Consiglio di Interclasse. 

 

Consultazione libri di testo 

 
A partire dal 29 aprile p.v., i docenti potranno procedere alla consultazione secondo il prospetto 
 sotto riportato: 
 

LUOGO GIORNI ORARI 

Viale Romagna Lunedì- Mercoledì 11.30/12.30 

   

Via Tajani Lunedì- Mercoledì 11.30/12.30 

   

Via Cima  Lunedì –Mercoledì  11.30/12.30 

 
Ciascun docente, firmando su apposito registro, potrà ritirare non più di 4 testi per volta, all’atto del 
ritiro sarà presente un collaboratore scolastico. 
I testi ritirati per la consultazione dovranno essere restituiti nell’arco di 8 giorni lavorativi. 
Tutti i testi andranno, comunque, riconsegnati entro il 29 maggio 2019. 

 
Adozione di materiale librario alternativo al libro di testo 

 

Si ricorda che è sempre possibile ricorrere all’adozione di strumenti alternativi al libro di testo 
previa presentazione di un progetto di sperimentazione metodologico-didattica che dovrà essere 
approvato dal Consiglio di Interclasse e dal Collegio dei Docenti. Contestualmente, andrà 
presentato l’elenco del materiale prescelto che dovrà, comunque, prevedere contenuti digitali. 
 
Tutta la modulistica per la scelta dei libri di testo, reperibile in segreteria, dovrà essere 
riconsegnata compilata entro il 12 maggio per poter predisporre i documenti per il Collegio 
Docenti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 

   
 

 

 


