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Circolare n. 164 
 

Data 27 aprile 2020 

A Tutti i Docenti - e p.c. alla Segreteria didattica 

Oggetto Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

 
Come già comunicato nella circolare n. 158 del 23 aprile, tutti i Dipartimenti sono convocati  

 

MARTEDÌ 28 APRILE DALLE 14.30 ALLE 16.30 
 

con ordine del giorno: Adozioni/Conferma  Libri di testo 2020/2021 
 

Si riporta qui di seguito la nota già inviata il 24 Aprile 2020: 

Informo che nel DL 22 dell'8-4-2020, all'art. 2  si legge:"   1. Con una o piu' 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. " 

La  condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 è:  Nel  caso  in cui  l'attivita'  didattica  in presenza  delle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020" 

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 in ciascuna delle sue classi. 

 I libri attualmente in adozione sono consultabili al seguente indirizzo: 

    http://www.carloportamonza.edu.it/offerta-formativa/libri-di-testo/ 

Per semplificarvi l’operazione, vi rinviamo un file excel "19-20 Adozioni libri di testo" (All. n°1) 

che contiene tanti fogli quante sono le materie e vi permetterà di avere un quadro d’insieme dei 

testi attualmente in adozione disciplina per disciplina. 

 Occorre preliminarmente controllare le adozioni esistenti. Si chiede di compilare e inviare 

alla casella mail libriditesto@carloporta.it  il "Modulo adozione libri di testo" (All. n°2)  

così rinominato: 1AS_Matematica;1DS_Diritto; 1AL_StoriaeGeografia  

e come Oggetto: 1AS_Matematica;1DS_Diritto; 1AL_StoriaeGeografia,  

ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO AL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE, 

(http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) il catalogo aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 

2020/2021 per verificare che le adozioni non siano FUORI CATALOGO. L'accesso non 

prevede l'utilizzo di password. 

 

 

 

 

http://www.carloportamonza.edu.it/offerta-formativa/libri-di-testo/
mailto:ilariav@carloporta.it
../../Segreteria%20didattica/2019-20/Alunni/Libri%20di%20testo/Modulo%20adozione%20libri%20di%20testo.pdf
http://www.adozioniaie.it/ricerca.html


 Vi ricordiamo che ogni classe sceglie per se stessa: 1AL 2019/2020 sceglie per 

1AL 2020/2021 (All. n°3).  

 I docenti si regolano quindi sulla base della ipotesi di cattedra immaginabile per 

continuità: da ciò l’importanza delle decisioni comuni prese in Dipartimento. Si 

suggerisce di unificare i libri di testo 

 Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione. (dove sarà necessario 

effettuare adozioni) 

 Ogni insegnante è responsabile delle proprie adozioni: la segreteria svolgerà unicamente 

un lavoro di redazione. 

 E’ possibile compiere adozioni miste o rinunciare del tutto ai libri misti (cartaceo con 

risorse digitali) e indicare libri totalmente digitali o risorse digitali.  

 

Attualmente il tetto di spesa è rimasto invariato ed è il seguente: 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

LICEO SC. UMANE E LES 320,00 183,00 310,00 236,00 248,00 

LICEO LINGUISTICO 335,00 193,00 310,00 236,00 248,00 

 

Si raccomanda di rispettare il tetto di spesa. 

Se il tetto di spesa viene superato vanno sostituiti dei testi.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ELIANA D’ALO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. n°1:  1920 Adozioni libri di testo  (file excel) 

All  n°2:  Modulo adozione libri di testo 

All. n°3:  Procedure per le adozioni dei libri di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
All. n. 3 - Procedure per le adozioni dei libri di testo 

 

N° Classe 2019/2020 sceglie per Classe 2020/2021 

1 1AS 1AS 

2 2AS 2AS 

3 3AS 3AS 

4 4AS 4AS 

5 5AS 5AS 

6 1BS 1BS 

7 2BS 2BS 

8 3BS 3BS 

9 4BS 4BS 

10 5BS 5BS 

11 1CS 1CS 

12 2CS 2CS 

13 3CS 3CS 

14 4CS 4CS 

15 5CS 5CS 

16 1DS 1DS 

17 2DS 2DS 

18 3DS 3DS 

19 4DS 4DS 

20 5DS 5DS 

21 1ES 1ES 

22 2ES 2ES 

23 3ES 3ES  

24 4ES 4ES/5ES 

25 1FS 1FS 

26 2FS 2FS 

27 3FS 3FS 

28 4FS 4FS 

29 5FS 5FS 

30 1GS 1GS 

31 2GS 2GS /3GS 

32 2IS 3IS 

33 1AL 1AL 

34 2AL 2AL 

35 3AL 3AL 

36 4AL 4AL  

37 5AL 5AL 

38 1BL 1BL 

39 2BL 2BL 

40 3BL 3BL 

41 4BL 4BL 

42 5BL 5BL 

43 5CL ==== 

 


