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Circolare n. 103 

      Sarzana, 06 maggio 2020  

 

Al Personale Docente 

Referenti dei Dipartimenti Disciplinari 

Coordinatori di classe 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo A.S. 2020/2021 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 all’art.2-d prevede, qualora le attività didattiche in 
presenza non fossero riprese regolarmente entro il 18 maggio a causa dell’emergenza Covid-
19, la 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. 

Pertanto, si invitano i referenti dei dipartimenti, i coordinatori di classe e tutti i docenti di 
controllare gli elenchi allegati nella bacheca argo che ripropongono e confermano i testi già 
in adozione per il corrente anno scolastico, ed eventualmente segnalare delle incongruità. 

Qualora i referenti di dipartimento o qualche docente fosse a conoscenza del fatto che 
qualche testo in uso non sia previsto in ristampa per l’A.S. 2020/2021, sono pregati di inviare 
una mail a segreteria@parentucelli-arzela.edu.it entro lunedì 11 maggio indicando i dati 
identificativi del testo che sostituirà quello non più in commercio. Inoltre, qualora i dati 
dell’organico di diritto fossero modificati, le nuove classi acquisiranno i testi già in uso per 
le classi dello stesso indirizzo. 

Per il nuovo anno scolastico si ricorda l’attivazione del corso serale per l’indirizzo agrario, 
pertanto i docenti del biennio agrario sono incaricati a comunicare entro lunedì 11 maggio 
l’elenco dei testi delle discipline coinvolte nel piano di studio (Italiano – Storia – Inglese -
Matematica - Diritto ed Economia – Scienze – Chimica - Tecnologie Informatiche - Ecologia 
e pedologia - Laboratorio tecnologico). 





I docenti del terzo anno del corso agrario inoltre devono provvedere a scegliere, per le 
discipline introdotte dal nuovo ordinamento (Laboratorio di Biologia e Chimica-
Agronomia del territorio agrario e forestale - Tecniche delle produzioni vegetali e 
zootecniche - Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e 
sociologia rurale - Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale -
Agricoltura sostenibile e biologica), i testi da adottare 

Se i dipartimenti avessero necessità di discutere e confrontarsi possono riunirsi in 
modalità a distanza (piattaforma Meet) giorno 8 maggio ore 15.00 (anziché giorno 5 come 
previsto nel piano delle attività annuali). Il referente di dipartimento coordinerà l’incontro 
inviando un link di connessione ai docenti della disciplina, 
(esempio:PARENTUCELLIDIPARTIMENTOSCIENZE, ecc..) 

   

    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Generoso Cardinale 

 

VG/sl 
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