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Circolare n° 112 

Sarzana, 08 aprile 2021 

Al Personale Docente  

Referenti dei Dipartimenti Disciplinari 

Coordinatori di classe 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo A.S. 2021/2022 
 

Le adozioni dei testi 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, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a. s. 2021/2022, 
entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.  

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 terze e, 
per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola 
secondaria di secondo grado.  

Pertanto, si invitano i referenti dei dipartimenti, i coordinatori di classe e tutti i docenti di 
provvedere all’ adozione dei libri di testo per la classe successiva secondo il seguente ordine: 

i docenti delle classi prime adotteranno i libri per le classi seconde; 
i docenti delle classi seconde adotteranno i libri per le classi prime; 
 
i docenti delle classi terze adotteranno i libri per le classi quarte; 
i docenti delle classi quarte adotteranno i libri per le classi quinte, 
i docenti delle classi quinte adotteranno i libri per le classi terze. 
 
Ogni docente, dopo il confronto avvenuto in sede di riunione dipartimentale, comunicherà 
al coordinatore di classe la conferma o la nuova adozione per la classe indicata sopra. 
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I coordinatori di classe, pertanto sono invitati ad inviare una mail a segreteria@parentucelli-
arzela.edu.it entro martedì 04 maggio 2021 indicando i dati identificativi dei testi adottati o 
confermati. 

 

Si ricorda ai docenti del corso agrario di adottare i libri di testo anche per il primo e il 
secondo periodo del corso serale. 

Discipline primo periodo serale : (Italiano – Storia – Inglese - Matematica - Diritto ed 
Economia – Scienze – Chimica - Tecnologie Informatiche - Ecologia e pedologia - 
Laboratorio tecnologico). 

Discipline secondo periodo serale :(Italiano – Storia – Inglese - Matematica -Biologia 
applicata – Chimica applicata – Tecniche di allevamento – Agronomia territoriale – 
Economia agraria – Valorizzazione delle attività produttive). 

Gli elenchi dei libri di testo in adozione per il corrente anno scolastico sono consultabili 
sul sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo www.parentucelli-arzela.edu.it. 

 

Si allega normativa 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Generoso Cardinale 
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