
 
OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2020
 
In riferimento all’oggetto si riporta qui di seguito la nota 
legge:" Comma 1. Con una o pi
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico 2020/2021, sono a
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, i
previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
La condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 è: Nel caso in cui l'attivit
delle istituzioni del sistema nazion
Si tratta in sostanza di confermare i testi in uso.
Indicazioni per i docenti: sarà cura di ogni docente controllare i libri di testo adottati 
scolastico corrente 2019-2020 in ciascuna delle 
I libri attualmente in adozione
sezione dedicata. 
I MODULI sono visionabili  e scaricabili 
Occorre infatti preliminarmente controllare le adozioni e
Si chiede di compilare e inviare i moduli 
utile successiva ai Consigli e precedente il Collegio dei docenti 
il sito dell'AIE (http://www.adozioniaie.it/ricerca.html
catalogo aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 
FUORI CATALOGO.  
L'accesso al sito non prevede l'utilizzo di password.
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ALL’A.A. DI GIROLAMO
SITO WEB sezione docenti e sezione dedicata

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

i riporta qui di seguito la nota del DL 22 dell'8
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 

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, i
previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
La condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 è: Nel caso in cui l'attività
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020" 
Si tratta in sostanza di confermare i testi in uso. 

arà cura di ogni docente controllare i libri di testo adottati 
in ciascuna delle proprie classi.  

I libri attualmente in adozione sono consultabili sul sito della scuola nella 

e scaricabili NELLA SEZIONE MODULISTICA DOCENTI.
preliminarmente controllare le adozioni esistenti.  

i moduli all’indirizzo della Scuola entro il 19 maggio 2020
e precedente il Collegio dei docenti .I docenti sono invitati a consultare 

http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) per la lettura corretta 
catalogo aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 e verificare che le adozioni non siano 

non prevede l'utilizzo di password. 
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Ai Sig. Docenti  
Scuola Primaria 

Scuola Sec. 1° Grado 
Alla DSGA 

ALL’A.A. DI GIROLAMO  
sezione docenti e sezione dedicata 

dell'8-4-2020: all'art. 2 si 
ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro 

dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio 
dottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure 

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.  

à didattica in presenza 
ale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020"  

arà cura di ogni docente controllare i libri di testo adottati l’anno 

sul sito della scuola nella HOMEPAGE  in 

NELLA SEZIONE MODULISTICA DOCENTI.  

19 maggio 2020 in data 
I docenti sono invitati a consultare 

per la lettura corretta dei codici ISBN del 
verificare che le adozioni non siano 
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La segreteria dovrà quindi procedere all’acquisizione degli elenchi adozionali, che confermeranno 
nella scuola Primaria le adozioni presenti nelle classi di capo-ciclo prime e quarte ed effettuerà gli 
scorrimenti nelle classi intermedie seconde, terze e quinte. 
Per la scuola Secondaria si ricorda al Consiglio di classe terza sez. F che per l’anno scolastico 
2020/2021 è prevista la classe prima sez. F.  
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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