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Circolare n. 47 A tutti i docenti della primaria 

-  Ai rappresentanti dei genitori 
          classi terze e quinte 

 Scuole primarie
  

 
OGGETTO: adozione libri di testo anno scolastico 2019/2020 - scuola primaria 
 
L'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2020 continua ad essere disciplinata 
dalla circolare ministeriale  n. 2581 del 9.04.2014. 
Pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni. 
 
La dotazione libraria della scuola primaria è così configurata: 
 
I classe Il libro della prima classe  Lingua inglese 
II classe Sussidiario Lingua inglese 
III classe Sussidiario Lingua inglese 
IV classe Sussidiario dei linguaggi 

Sussidiario delle discipline 
Lingua inglese 

V classe Sussidiario dei linguaggi 
Sussidiario delle discipline 

Lingua inglese 

Religione cattolica Volume 1°  (classi I, II ,III) 
Volume 2° (classi IV, V) 

 

 
 
Procedura per l’adozione dei libri di testo 
 
Insegnanti e genitori delle attuali classi terze e quinte saranno impegnati nella seguente 
procedura: 

1. esame analitico delle  proposte editoriali; 
2. stesura relazione di proposta di adozione su appositi modelli che saranno 

trasmessi dalla segreteria (ricordarsi di indicare sempre il codice del testo 
proposto); 

3. raccolta di tutti i pareri - da inserire a verbale - dei Consigli di Interclasse del 2 
maggio 2019 sui testi da adottare; 
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4. adozione e conferma, da parte del Collegio dei Docenti del 28 maggio 2020, dei 
testi proposti. 

Si ricorda che nelle relazioni dovrà essere riportato il testo integrale del parere espresso 
dal Consiglio di Interclasse. 
 
Consultazione libri di testo 
 
A partire dal 29 aprile 2019,  i docenti ed i rappresentanti dei genitori potranno procedere 
alla consultazione secondo il prospetto sotto riportato: 
 
LUOGO  GIORNI ORARI 
Via Clericetti  - 
Responsabile: ins.te 
Visconti  
 
 
Biblioteca di via Pini 

Lunedì 
Mercoledì 
Giovedì  
 
Lunedì e 
mercoledì 

12.35/13.05 
11.50/12.20 
11.50/12.20 
 
 
9.00/12.00 

 
Ciascun docente potrà ritirare non più di 6 testi per volta, di cui diverrà direttamente 
responsabile, e li restituirà nell’arco di 8 giorni lavorativi. 
Tutti i testi andranno, comunque, riconsegnati entro il 27 maggio 2020. 
 
Adozione di materiale librario alternativo al libro di testo 
 
Si rammenta che è sempre possibile ricorrere all’adozione di strumenti alternativi al libro 
di testo previa presentazione di un progetto di sperimentazione metodologico-didattica 
che dovrà essere approvato dal Consiglio di Interclasse e dal Collegio dei Docenti. 
Contestualmente, andrà presentato l’elenco del materiale prescelto che dovrà, 
comunque, prevedere contenuti digitali. 
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