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CIRCOLARE  219 

       Ai docenti dell’IC Nitti  
       All’ass.te amm.vo Luisa Zinna  

       Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  
 

OGGETTO: ordinanza sulla Adozione dei Libri di Testo  

Nel comunicare che ieri è stata emanata la Circolare sulla Adozione dei libri di testo a. s. 2020/21, si 

riportano di seguito i passaggi, in tabella :  

TESTO DELL’ORDINANZA  AZIONI DA INTRAPRENDERE  
Articolo 2 (Adozioni dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2020/2021)  
 
1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i 
consigli di interclasse e di classe, possono deliberare 
per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte 
riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di 
strumenti didattici alternativi ai libri di testo.  
 

Considerando che sono stati già fatti i Consigli di classe , 
nel corso dei quali ,il Ds ha informato i genitori 
rappresentanti di classe , della procedura che sia sarebbe 
adottata ( sia in caso di assenza di ordinanza che nel caso 
di emanazione della Ordinanza ) , i docenti interessati , 
riporteranno nella scheda già distribuita , le scelte 
proposte . 
Le stesse saranno ratificate nel collegio del 28 maggio 
2020 

Articolo 4 (Comunicazioni dei dati adozionali)  
1. Le istituzioni scolastiche comunicano i dati 

adozionali on line, tramite l'utilizzo della 
piattaforma presente sul sito 
www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro 
il 22 giugno 2020.  

2. Le istituzioni scolastiche che non adottano 
libri di testo accedono alla suddetta 
piattaforma specificando che si avvalgono di 
strumenti alternativi 

L’Ufficio didattica, nella persona dell’ss.te Zinna Luisa, 
comunicherà i dati delle  adozioni, cosi come previsto 
dalla Ordinanza  

 

Si allega alla  presente l’Ordinanza. 
Si richiede la massima collaborazione. 

       Il Dirigente Scolastico  
          Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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