LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 104 – A.S. 2020-2021 del giorno 23/04/2021
Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 – Nota ministeriale n. 5272 del
12 marzo 2021.
Destinatari: Docenti, Segreteria
Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 – Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021.
Si riportano i punti salienti che è necessario conoscere per provvedere, in questa prima fase, alla
consultazione dei libri di testo e ai primi passaggi all’interno degli organi collegiali.
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole
secondarie di 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.
Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni
per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di
secondo grado e la verifica dei testi a “scorrimento” per tutte le classi.
Le adozioni/modifiche dei testi devono essere approvati dal dipartimento di disciplina.
Si comunica che è necessario procedere all’adozione dei libri per le classi di nuova formazione: 3H e
5H, attraverso l’ausilio dei docenti coordinatori di dipartimento per materia e i docenti delle attuali
classi di 2H e 4H.
Si informa che ad anno scolastico iniziato non è consentito modificare quanto deliberato nel
precedente anno scolastico.
La Segreteria Didattica (caterina.modi@liceokennedy.it) procederà alla comunicazione dei dati
adozionali che va effettuata, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito
www.adozioniaie.it. entro il 10 giugno 2021.
Per consultare i testi https://www.adozioniaie.it/ricerca.html
Si ringrazia per la collaborazione.

Si allega nota Ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 e modulo per adozioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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