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Roma, 17/04/2020 
CIRC 140 
 
 

A tutti i Docenti 

Sc. Primaria e Secondaria I grado 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo per a.s. 2020-21. 

Ai sensi del Decreto Legge n° 22 dell’8 aprile 2020, nell’ambito delle misure organizzative per contrastare 
la diffusione del contagio epidemiologico da Covid19 ed in caso l’attività didattica in presenza non riprenda 
entro il 18 maggio 2020, è consentita dall’art.2, comma 1, lett. d) l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 
2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. 
 
Si ricorda che i testi per l’a.s. successivo vanno scelti solo per: 
-classi prime e quarte Sc. Primaria, 
-classi prime Sc. Secondaria I grado.  
Per le altre annualità è possibile la modifica, in deroga, esclusivamente su relazione del docente interessato 
che documenti l’inadeguatezza del testo già adottato. 
 

 
Al fine di organizzare per tempo tale importante adempimento, si chiede pertanto ai Docenti coordinatori 
di classe della Sc. Primaria e Secondaria di I grado di far pervenire una mail all’indirizzo 
rmic8cn00v@istruzione.it con oggetto “c.a. DS: Modifica libri di testo classe ____________ a.s. 20-21” 
ESCLUSIVAMENTE in caso il team docente/CDC sia intenzionato a modificare i libri da adottare per il 
prossimo a.s. 
 
Tale mail deve essere inviata SOLTANTO, quindi, NEI SEGUENTI CASI: 
- il team docenti / CDC non vuole avvalersi della possibilità di confermare i testi già scelti lo scorso anno dal 
Collegio Docenti (conferma che sarebbe valida per le classi prime e quarte Primaria dell’a.s. 20-21, e per le 
classi prime Sc. Secondaria I grado a.s. 20-21); 
-il team docenti/ CDC vuole modificare per inadeguatezza un testo che non potrebbe essere modificato (in 
questo caso allegare relazione firmata dal docente interessato al cambiamento); 
-ci siano stati errori materiali nella pubblicazione dei testi comunicati lo scorso anno (come ad esempio in 
alcune classi della Sc. Secondaria di I grado). A tal fine si chiede a TUTTE LE CLASSI  di verificare i testi  
consultando il seguente LINK  del sito della scuola. 

  
 

   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Nei casi sopradescritti la mail richiesta va inviata dal coordinatore di classe al DS, con le modalità indicate, 
esclusivamente nella settimana 4-8 maggio 2020, al fine di poter organizzare e convocare, in modalità a 
distanza, i relativi Consigli di Interclasse e di Classe e il Collegio Docenti. Tali organi collegiali verranno gestiti 
sulla piattaforma ZOOM. 
 
SOLO IN CASO di esclusiva modifica di errori materiali il DS non convocherà i relativi Organi Collegiali, 
limitandosi a correggere l’errore sulla piattaforma AIE dei libri di testo. 
In caso, invece, di non conferma di quanto già deliberato lo scorso anno, anche solo per una classe, 
andranno convocati i Consigli di Classe/Interclasse delle classi che propongono modifica e 
successivamente il Collegio Docenti.  
 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


