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OGGETTO: conferma libri di testo a.s. 2020-2021

In riferimento all’oggetto, come anticipato nel collegio dei docenti del 30/04/2020 e nei consigli di
classe che hanno già avuto luogo, si comunica alle SS.LL che in tale situazione di emergenza, si
confermano, per l’anno scolastico 2020-2021 i libri di testo adottati per il corrente anno scolastico,
eccezione fatta per testi fuori distribuzione.

Pertanto, i docenti delle singole discipline per la scuola di primo grado e secondo grado, e i referenti di
classe per la scuola primaria, sono invitati a prendere visione degli elenchi dell’anno scolastico in
corso, e a comunicare, o inviando mail all’indirizzo di posta della scuola, o contattando
l’amministrativa Fiorella Benedetto, eventuali variazioni determinate dallo scorrimento dei libri già
in adozione.

La comunicazione deve avvenire entro sabato 16 maggio, per consentire il corretto aggiornamento
degli elenchi. Gli elenchi aggiornati saranno inviati ai docenti via mail, prima del collegio previsto per il
prossimo 20 maggio. I docenti sono invitati a prenderne visione e a comunicare tempestivamente, con
le stesse modalità di cui sopra, eventuali errori. L’eventuale rettifica deve essere comunque
comunicata non oltre martedì 19 maggio.

In merito all’adozione dei libri di testo dell’IPSIA si precisa che:

 I libri per la classe prima vanno adottati sulla Rete Book in progress. I docenti sono invitati a
prendere visione degli elenchi presenti, e a indicare eventuali adozioni per le discipline per le
quali sulla rete non siano reperibili testi (in tal caso si considerano confermati i libri adottati
per la classe prima del corrente anno scolastico);

 I libri per la classe seconda sono adottati a scorrimento dalla classe precedente, sia se presenti
sulla Rete book in progress, che se adottati perché assenti sulla rete;

 I libri per la classe terza devono essere proposti dai docenti dell’attuale quinta (a tal proposito
si invita a prendere visione dell’elenco presente tra le adozioni 2019/2020).

 I libri della classe quinta sono a scorrimento dalla quarta.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ciampa
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