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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 22/04/2022 
Circolare N. 161 
A.S. 2021/22         

Ai docenti Scuola Primaria e I Grado 

                                                                                              Ai Genitori rappresentati di classe 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 
   
 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe/interclasse e istruzioni operative adozione libri di 

testo a.s. 2022/23. 

 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che i Consigli d’Interclasse della Scuola Primaria, per classi 

parallele, e di classe della Scuola Secondaria di I Grado, sono convocati in videoconferenza 

secondo il calendario e l’ordine del giorno appresso indicati. 

 

 

Scuola Primaria 

    

Giovedì 28/04/2022 

 

Primaria di Sibari, Doria e Lattughelle Ore 17:00-18:30 (classi parallele in contemporanea) 

                                                            Ore 18:15-18:30 (intervento genitori) 

 

 

Scuola secondaria di I Grado 

 

Giovedì 28 aprile 2022  

 

Classe 2^ sez. A – ore 14:30 -15:00 

Classe 1^ sez. A – ore 15:00 -15:30 

Classe 3^ sez. A – ore 15:30 -16:00 

Classe 3^ sez. C – ore 16:00 -16:30 

 

*I coordinatori di classe avranno cura che sia rigorosamente rispettato l’orario previsto. 

 

I rappresentanti dei genitori interverranno nell’ultimo quarto d’ora (10 minuti al I Grado), sempre 

on line tramite link comunicato preventivamente dai coordinatori di classe. 

 

Venerdì 29 aprile 2022 

Classe 2^ sez. C – ore 14:30 -15:00 

Classe 2^ sez. B – ore 15:00 -15:30 

Classe 1^ sez. B – ore 15:30-16:00 

Classe 3^ sez. B – ore 16:00 -16:30 
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Argomenti posti all’ordine del giorno:  

 

1) Adozione libri di testo A.S. 2022/23: Riconferma testi in uso e proposta nuove adozioni per le 

classi Prime e Quarte Primaria, Prime Secondaria; 

 

2) Andamento didattico-disciplinare, partecipazione alunni alle attività didattiche/tassi di assenza; 

 

3) Situazione carenze riscontrate nel I Quadrimestre e interventi di recupero; 

 

4) Varie ed eventuali 

 

In assenza del Dirigente Scolastico, i consigli di classe saranno presieduti dal coordinatore di classe. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 

 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MI annuale n.5022 del 28.02.2022 avente ad oggetto 

“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023” che si 

allega alla presente, si forniscono indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto.  

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata dalla 

Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 che, per completezza di informazione, si allega alla presente.  

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 

tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, 

sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I 

grado). La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 

07 giugno p.v. tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it .  

Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di 

maggio. La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed 

è espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale.  

 

Fase di consultazione  

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti delle diverse case editrici rappresenta un 

momento importante per il corretto svolgimento della procedura. A questo proposito, già da qualche 

settimana, i rappresentanti delle diverse case editrici sono stati autorizzati, nel pieno rispetto dei 

protocolli di sicurezza, a depositare i libri di testo in appositi spazi all’uopo individuati per favorire 

la consultazione che avverrà secondo un preciso calendario di utilizzo testi da rispettare 

rigorosamente e senza mai colloquiare in presenza con i promoter durante il proprio orario di 

servizio.  

 

Fase di esame comparato e di proposta di adozione  

I dipartimenti e gli incontri di programmazione costituiscono il primo momento utile per 

l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto 

tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto 

della libertà di insegnamento di ciascun docente. Considerata l’opportunità di una prassi didattica 

condivisa, per classi aperte e parallele, dove saranno possibili aggregazioni tra le classi, in 
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determinate fasi dell’anno o per la realizzazione di specifica attività, sarebbe auspicabile l’adozione 

di testi uguali per i diversi corsi per garantire omogeneità di offerta formativa e coerenza con il 

PTOF.  

Nei Consigli Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione oppure la conferma dei 

testi già in uso. Le classi I, II e IV Primaria, I e II Secondaria indicheranno sui format allegati i dati 

del testo già in uso, ma a scorrimento. 

Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura:  

a) di presentare la tabella, allegata al verbale del consiglio, completa in tutte le sue parti (allegati 1, 

2, 3 scuola Primaria e 4 e 5 scuola I Grado per la parte di competenza);  

b) di verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado);  

c) di far firmare ai docenti del Consiglio di Interclasse/Classe le tabelle di cui sopra e i relativi 

allegati e consegnare il tutto alla collaboratrice del D.S., maestra Lanza, la quale compilerà la 

tabella riassuntiva generale (all.3) per consegnarla, entro e non oltre il 3 maggio p.v., all’ufficio 

amministrativo o, per il I Grado, al prof. Presta, che consegnerà gli allegati 4 e 5 allo stesso ufficio 

sempre entro e non oltre il 3 maggio p.v.; 

 

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice 

ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale 

operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici 

ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2022/2023. Tale 

catalogo è consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it  

   

Fase di adozione  

Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato per 

Maggio 2022. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è 

soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità 

amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.  

 

Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni  

La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana 

Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale 

“Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi 

senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).  

 

È doveroso ricordare che soltanto i testi obbligatori concorrono alla determinazione del tetto di 

spesa; i consigli di classe, dunque, valutino attentamente l’opportunità o meno di indicare “testi 

consigliati”, che devono per norma avere carattere monografico o di approfondimento, dal 

momento che questi, se acquistati, comportano comunque un aggravio della spesa a carico delle 

famiglie. È in ogni caso da evitare assolutamente di veicolare attraverso tali testi consigliati 

contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligato l’acquisto; non è, infatti, 

ammissibile che si aggiri il vincolo del tetto di spesa rubricando a “testo consigliato” un libro di cui 

poi, di fatto, si esige che lo studente sia dotato. 
 
 
 

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/
http://www.adozioniaie.it/
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20150504/decreto-ministeriale-43-del-11-maggio-2012-tetti-scuola-secondaria-2012-2013.pdf


 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

 

ALLEGATI:  

 

- Nota MI prot.5022 del 28/02/2022    

- Allegato 1 – Relazione nuove adozioni Primaria 

- Allegato 2 – Verbale adozione testi 

- Allegato 3 - Prospetto riassuntivo testi Primaria a.s. 2022/23 

-Allegato 4 -  Prospetto riassuntivo testi I Grado a.s. 2022/23 

-Allegato 5 – Relazione nuove adozioni I Grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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