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Alle Insegnanti e agli insegnanti della Scuola Primaria dell’ Istituto 
Atti 

sede 
Circolare n. 208 

 OGGETTO: Adozione dei libri di testo nella scuola primaria per l’anno scolastico 
2018/2019 

 PREMESSA : 

a. La scelta dei libri di testo deve essere coerente con il Piano dell’Offerta Formativa. 
b. É il Collegio dei Docenti che deve provvedere all’adozione dei libri di testo,dopo aver sentito i 

motivati pareri formulati dai Consigli di Interclasse.  
c. Le adozioni dei libri di testo devono assicurare la libertà di insegnamento e l’autonomia 

professionale dei docenti.  
d. I libri di testo devono essere rispondenti alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 16 novembre 2012, n. 254. 
e. L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 

è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Pertanto, si forniscono le seguenti precisazioni. 
 

Gli insegnanti delle classi 5 e devono adottare 
1 – Il libro della prima classe; 
2 – Il sussidiario, per le classi 2a e 3a; 
3 – Il libro della lingua inglese, per le classi 1a– 2a e 3a; 
4 –  Il testo di religione cattolica, volume 1°, per le classi 1a– 2a e 3a. 

 
 Gli insegnanti delle classi 3e devono adottare: 
1 –  Il sussidiario dei linguaggi, per le classi 4a e 5a; 
2 –  Il sussidiario delle discipline, per le classi 4a e 5a; 
3 –  Il libro della lingua inglese, per le classi 4a e 5a; 
4 –  Il testo di religione cattolica, volume 2°,  per le classi 4a e 5a. 

 Si ricorda che i “Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica”, per essere adottati nelle scuole, 
devono essere provvisti del Nulla Osta della Conferenza Episcopale Italiana e della approvazione dell’Ordinario 
competente; tali nulla osta devono essere menzionati nel testo stesso [punto 3.2 dell’Intesa tra il Ministero della 
Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (D.P.R. 751 del 16.12.1985)] 

 GLI INSEGNANTI DELLE CLASSI 1E, 2 E E 4E NON DEVONO ADOTTARE ALCUN LIBRO DI 
TESTO DA DEVONO COMUNICARE I CODICI DI RICONFERMA DEI LIBRI DI TESTO.. 

  

 



  

Cronoprogramma 

Martedì 10 aprile  e  giovedì 26 aprile  
- gli insegnanti potranno consultare le proposte editoriali   depositati dai promotori 

editoriali   e ricevere gli stessi previo appuntamento. I coordinatori di plesso 
concorderanno i locali dove i docenti potranno consultare le proposte editoriali.  

IN PARTICOLARE  SI AVVISA CHE Martedì 10 aprile dalle 17.00 alle 18.00 i docenti 
delle classi terze e quinte e  i docenti potranno ricevere i promotori editoriali  con i 
quali con i quali è stato concordato appuntamento  

AGENZIA GIUNTI SCUOLA  
Agenzia GAIA EDIZIONI  
AGENZIA DISTRIBUZIONE PROMOZIONE EDITORALE 
ADENZIA DEAGOSTINI SCUOLA 

 
 
 Martedì’ 8 maggio 2018:  
Consiglio di interclasse per l’esame concreto dei testi proposti per l’adozione e per la 
formulazione dei prescritti pareri in merito. 
 
Indicazioni operative per chi adotta: ( le quinte per le future prime e le terze per le future 
quarte) 

 i docenti compilano il prospetto riepilogativo delle adozioni e allegano la relazione 
scritta  in cui sono illustrate dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato da 
parte dei docenti la scelta dei testi. 

 
Indicazioni operative per chi  conferma ( le prime per le seconde. Le seconde per le terze, 
le quarte per le quinte) 

 i docenti compilano il prospetto riepilogativo delle conferme adozionali  
 
i docenti dovranno consegnare al  segretario dell’interclasse, Prof. Nannara, i prospetti e le 
relazioni per gli adempimenti amministrativi conseguenti. 
 
 Collegio dei docenti (maggio 2018) 

In questa fase il Collegio dei Docenti assumerà le motivate deliberazioni, sulle proposte di 
adozione. In tale riunione, gli insegnanti contitolari delle attuali classi 3e e 5e dovranno 
portare copia della relazione sui libri di testo di cui propongono l’adozione, poiché dovrà 
essere esposta ai colleghi ed allegata al verbale della seduta medesima.  

 Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


