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Comunicazione
del 01.05.2021

Scuola Primaria Filzi
Ai genitori rappresentanti di classe

OGGETTO:  Adozione libri di testo a.s. 2021-22 - Convocazione Consigli di Interclasse

Si ricorda che l'adozione dei libri di testo scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di

spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di

strumenti alternativi ai libri di testo, art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei

compiti attribuiti al Collegio dei Docenti che delibera entro il 31 maggio 2021 dopo aver sentito il

parere dei Consigli di interclasse.

Si specifica che l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno

scolastico 2021/2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della Direzione Generale per gli

ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II prot. 2581 del 9 aprile 2014 e secondo le precisazioni contenute nella Nota sulle adozioni

dei libri di testo a.s. 2021-2022 n. 5272 del 12.03.2021 della medesima Direzione del Ministero

dell’Istruzione.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008,

convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi

scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola

primaria

Ciò premesso si comunica che il Consiglio di Interclasse è convocato il giorno mercoledì 5

maggio alle ore 17:30 con il seguente OdG:

1- adozione nuovi libri di testo;

2- conferma libri di testo già in uso.

Modalità di attivazione della seduta: i rappresentanti dei genitori ricevono il link per partecipare alla

seduta il giorno stesso in tempo utile dal maestro Vincenzo Titone.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993


