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AVVISO N. 212 

Oggetto: Indicazioni per i Consigli di classe. Adozione libri di testo a. s. 2020/21. 

 

L’art. 2 del D.L. 8 APRILE 2020 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 prevede che, al verificarsi del mancato rientro al 18 maggio, 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 agli articoli 151, 

comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. 

Considerato che al momento non sono subentrati ulteriori aggiornamenti dal MIUR si ritiene utile 

riportare alcune indicazioni operative utili e comuni a tutte le classi. 

Per l’a. s. 2020/2021 si dovranno confermare i testi a scorrimento e adottare nuovi testi solo nel 

caso in cui gli attuali non siano più in pubblicazione e che quindi si debba necessariamente e 

senza altra possibilità, sostituire i testi in uso. 

INDICAZIONI OPERATIVE – GESTIONE DELLE PROPOSTE DI ADOZIONE DEI 

TESTI SCOLASTICI PER L’ANNO SUCCESSIVO. 

Gli aggiornamenti della piattaforma ARGO non modificano le modalità utilizzate già lo 

scorso anno scolastico. Si invitano tuttavia i docenti a prendere visione dell’aggiornamento 

attraverso Scuolanext o attraverso la guida allegata al presente avviso ( all.n.1) 

In preparazione dei Consigli di classe, che si svolgeranno dal 18 al 22 maggio 2020 e il 27 maggio 

per le classi quinte, i Docenti inseriranno i libri di testo già in uso nelle singole classi nel corrente 

anno scolastico utilizzando la funzione ARGO dedicata all’Adozione dei Libri di Testo (icona con 

libro azzurro), su Info Classe/Docente presente in ScuolaNext. 

Le proposte di adozione dovranno essere effettuate dai Consigli delle attuali classi per le 

corrispondenti del prossimo anno scolastico (ad es: I A per la I A). 

 

ATTENZIONE! 

 Considerare i testi a scorrimento che potrebbero essere diversi da quelli attualmente in 

uso nella attuale classe. 

 Consultare i docenti della classe precedente nel caso fosse in uso un altro testo. 

 

I coordinatori di classe potranno visionare i testi di tutte le discipline e controlleranno, entro il 

giorno precedente al Consiglio di classe, che tutti i testi siano stati proposti per l’adozione, nel 

rispetto del tetto di spesa (si allega scheda dei tetti di spesa per materia, all. 2) e dei testi a 

scorrimento, se diversi da quelli in uso nelle classi di quest’anno. 

 I coordinatori di classe genereranno il file definitivo, completo di tutti i libri di testo delle 

varie discipline, e lo inseriranno nel Consiglio di classe programmato sulla piattaforma G-

Suite- Meet perché tutte le componenti ne prendano visione. 
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IMPORTANTE! 

NON SI POSSONO MODIFICARE LE ADOZIONI DOPO IL CONSIGLIO DI CLASSE né 

ad anno scolastico iniziato. 

Si richiama la responsabilità dei docenti nel rispettare i termini sopra indicati, sia nella fase 

deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati adozionali e di non inserire nuove adozioni 

per l’anno scolastico 2020/ 2021. 
Per le future classi che attualmente non sono presenti in organico, la scelta dei libri di testo da 

adottare avverrà nella seguente modalità: 

Liceo Classico indirizzo quadriennale: La classe IIE sceglie per la Classe IIIE (il tetto di spesa di 

riferimento è quello del quarto anno del liceo classico indirizzo tradizionale); la classe seconda D 

liceo classico  non deve operare alcuna scelta. 

Liceo Artistico: La classe IID del Liceo Artistico sceglie per la classe IIID. 

Liceo Artistico (corso per adulti): la classe IV– Arti Figurative sceglie per la classe V. 

N.B. - Le schede delle classi sopraindicate devono essere compilate manualmente e consegnate 

in segreteria didattica ( all.n.3). 

 

SI ALLEGA: 

2). 

– solo per le future classi attualmente non presenti (Liceo Classico – III quadr. – 

Liceo Artistico IIID e corso per adulti classe V): scheda bianca da compilare con i dati per le nuove 

adozioni (a. s. 2020/21) e per le variazioni che si potrebbero verificare, con particolare attenzione al 

prezzo aggiornato. (Allegato n.3) 

 

Il Consiglio di classe verificherà la somma dei costi previsti per ciascuna classe affinché NON 

venga superato il tetto di spesa secondo quanto previsto dal D.M. n. 43/2012. 

Nel caso in cui si verificasse un superamento del tetto di spesa i Consigli di classe dovranno 

provvedere alla riduzione della spesa; non saranno poste in votazione del Collegio Docenti proposte 

di adozione che comportino un superamento del limite di spesa ministeriale. 

Si sottolinea l’importanza della decisione collegiale del Consiglio di classe per operare scelte nella 

riduzione della spesa e la responsabilità di una delibera che deve consentire al Collegio docenti di 

deliberare in maniera legittima. Infatti la delibera del Collegio dei docenti relativa all'adozione della 

dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del 

rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai 

sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. 
In assenza di ulteriori istruzioni in ordine ai «tetti di spesa per la dotazione libraria per la scuola 

secondaria di I e di II grado», si raccomanda – nelle more – di tener conto dei tetti massimi di spesa, 

per la dotazione libraria della scuola secondaria di 2° grado, così come sono stati fissati, con D.M. 

n. 43/2012, nella misura seguente: 

TETTI DI SPESA DM n.43/2012 Scuola secondaria di II grado 

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

Liceo Classico           335      193       382          315         325 

Liceo Artistico           274      183       258          196         206 

L'elenco dei libri di testo adottati sarà pubblicato all'albo on-line dell'istituto e pubblicato sul 

sito web. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


