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Oggetto: Adozione dei  libri di testo – Anno scolastico  2020-2021 
 

 
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo 

dell’attività della scuola, che deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in 
linea con le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. n. 254/2012, attuando criteri di trasparenza e 
tempestività. 
Si informano  quanti  in indirizzo che, come già comunicato nel Collegio Docenti del 19/05/2020, il 
D.lgs. del 8/04/2020  “Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021”  prevede 
che, al verificarsi del mancato rientro in presenza al 18 maggio 2020, siano adottate, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma per l'anno scolastico 2020/2021, dei 
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto dal D.lgs. del 16 
aprile 1994, n. 297.  
Pertanto si conferma per l’anno scolastico 2020/2021 l’adozione dei libri di testo per ogni ordine e 
grado di scuola già adottati per il corrente anno scolastico, come nota Miur del 22/05/2020 che ne 
prevede anche la conferma, tenendo conto del rispetto dei tetti di spesa che è obbligatorio. 
Si invitano i docenti in indirizzo di inviare gli schemi/modello, debitamente compilati, alle 
responsabili di plesso che avranno cura di trasmetterliall’indirizzo di posta elettronica dell’istituto 
ceic8aqoo8@istruzione.it entro e non oltre venerdì 05giugno 2020. 
 

 

Distinti Saluti 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo Improta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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