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AI DOCENTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELL’ISTITUTO I.C. “G. LUSI” 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DELL’ISTITUTO I.C. “G. LUSI” 

ALBO – ATTI – SITO WEB  
 

 

OGGETTO: Adozione-conferma libri di testo anno scolastico 2020/2021. 

 

Visto il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, art. 2 co.1, “con una o più ordinanze del Ministro 
dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica 
amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche 
in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: d) all’eventuale conferma, al verificarsi 
della condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri 
di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 
151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.  

Nelle more dell’emanazione di specifica O.M., si prevede che i libri di testo in quest’anno 
scolastico siano confermati anche per il prossimo anno. Si comunica, pertanto, la 
tempistica degli adempimenti: 

 i docenti dovranno comunicare ai coordinatori di classe i testi da confermare entro e 
non oltre la data del 13 maggio 2020; 

 i coordinatori provvederanno a trascrivere i testi nell’allegato   A entro e non oltre la 
data del 15 maggio 2020, per la condivisione e ratifica nei consigli di classe –
interclasse successivi. 

Dopo la delibera collegiale, i coordinatori avranno cura di inviare l’allegato A delle 
singole classi all’indirizzo E-mail: avic863009@istruzione.it all’attenzione delle segreteria 
didattica Sig.ra Roberta Iovanna. 

La segreteria didattica procederà all’inserimento dei dati nel data base dell’AIE ed al 
controllo dei tetti di spesa e all’invio dei testi adottati. 

Si richiede ai docenti un controllo accurato della completezza e dell’esattezza delle 
informazioni richieste:  autore, titolo, codice ISBN, prezzo aggiornato, ecc.. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Annamaria Verile 
 (firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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