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Roma, 25 maggio 2020 

Ai docenti della scuola primaria  

Al sito web-alla piattaforma AXIOS 

 

 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2020/2021.  

In riferimento all’oggetto, si comunica che il D.L. 22/20 all’art. 2 comma 1 lettera d) ha previsto l'eventuale 

conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, 

dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs 297/94. 

Considerato quanto sopra esposto, ovvero  del rientro dopo il 18 maggio, nonché di massimizzare l’utilizzo 
dei testi già acquistati, si forniscono le seguenti indicazioni: 
- i testi delle classi prime di scuola secondaria 1° grado sono stati confermati ad eccezione della 1^E, nei 

consigli di classe di maggio . 

Successivamente all’emanazione della Nota M.I. n. 17 del 22.05.2020  , si è proceduto a nuove adozioni a.s. 

2020_21 solo per le classi 1^-2^-3^ scuola primaria e 4^-5^ con relativa scelta da parte dei Consigli delle 

classi terze e quinte , e solo per la futura classe 1^E della scuola secondaria di 1° grado. 

 
Per le nuove adozioni nelle suddette classi/eccezioni dovrà essere compilata la scheda di riepilogo , in 
allegato,  da allegare al Verbale/Resoconto di Interclasse/classe da consegnare in Segreteria Didattica, 
tramite invio all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it entro il 27 maggio 2020 ore 12.00. 
 
Allegati cartella zippata  : 
Modulo A_Nuovi libri scuola primaria  
Modulo B_ Nuovi libri scuola secondaria 1° grado 
Verbale Consiglio di classe adozione libri di testo . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria  
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