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AI DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

LORO  SEDI 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo anno scolastico 2019/20. 

 

     L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020 è regolata dalla C.M. n. 2581 del 09/04/2014 e 

confermata dalla C.M. 4586 del 15/03/2019, che si allegano, che rimanda ad altri disposti normativi 

più o meno recenti. 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Operazioni di scelta e adozione dei libri di testo 

 

     Per il prossimo anno scolastico la dotazione libraria si presenta così configurata: 

 

Classe  1^ Il libro della prima classe Lingua Inglese 

Classe  2^ Sussidiario Lingua Inglese 

Classe  3^ Sussidiario Lingua Inglese 

Classe  4^ Sussidiario dei linguaggi 

Sussidiario delle discipline 

Lingua Inglese 

Classe  5^ Sussidiario del linguaggi 

Sussidiario delle discipline 

Lingua Inglese 

             

     A tal fine i docenti attualmente impegnati nelle classi terminali potranno proporre al Collegio 

la scelta dei testi per le classi prime, seconde e terze; mentre i docenti impegnati nelle classi 

terze i testi per le classi quarte e quinte. 

 

         Relativamente all’insegnamento della religione cattolica, l’adozione verrà effettuata per la 

classe prima e per la classe quarta. 

 

     Ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 221/2012 il vincolo temporale di adozione dei testi 

scolastici (5 anni) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi 

SONO ABROGATI. 

 

     E’ particolarmente importante indicare nell’apposito stampato il codice volume  perché permette 

la precisa identificazione dei testi evitando possibili equivoci legati ad analogie nei titoli o nelle 

diverse edizioni. Il codice ISBN è un codice alfanumerico di 13 cifre (es. 88-090-1152-6…) ed è 

riportato sul retro di ciascun libro, in genere sopra al codice a barre; solo in assenza del codice ISBN 

può essere utilizzato l’eventuale codice breve (meno di 13 caratteri) usato dall’editore ai fini 

commerciali.  Il codice identificativo ISBN va indicato nell’apposito campo rispettando gli spazi 
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fincati e omettendo i trattini presenti come divisori delle singole parti del codice stesso nonché la 

dicitura “ISBN”. 

 

A tal fine si precisa che CODICI, VOLUMI, PREZZI, TITOLI, AUTORI  ecc, dovranno 

essere: 

 

a) reperiti dalle SS.LL. collegandosi (anche dai laboratori informatici presenti in tutte 

nelle scuole) al sito Internet dell’Associazione Italiana Editori (www.aie.it); 

b) sui cataloghi; 

c) contattando direttamente i rappresentanti editoriali presenti nella nostra provincia. 

 

     Qualora i testi da non fossero disponibili nei plessi, potranno essere consultati presso la Scuola 

Primaria di Paganico. 

 

     Le SS.LL. sono pregate di informare i genitori facenti parte dei rispettivi consigli d’interclasse 

delle possibilità di consultazione dei testi scolastici. 

 

     Il giorno giovedì 16 maggio 2019, alle ore 17.00 è convocato il Collegio dei Docenti per 

l’assunzione delle motivate deliberazioni di adozione. 

 

Calendario 

 

     I consigli d’interclasse dovranno essere convocati nel periodo 26/04/2019 – 03/05/2019. A 

conclusione degli stessi saranno compilati i seguenti stampati allegati alla presente: 

 

a) Relazioni, con parere, del consiglio d’interclasse; 

b) Verbale della riunione del consiglio d’interclasse; 

c) Elenco dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/2020 con indicazione dei codici ISBN; 

 

     Tutto il materiale, debitamente compilato, dovrà pervenire a questa Direzione entro e non oltre 

il giorno  Sabato 04 maggio 2019. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Cinzia Machetti) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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