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Circolare n. 121/2020 
 

 

Lecce, 2 maggio 2020  

  

    

               Ai Docenti - SEDE 

                                      Al sito Web dell’Istituto 

       p.c.  Agli Studenti 

              Alle Famiglie               

                                               LORO SEDI  

 

 

 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 

 

 
    Per quanto attiene all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021, si comunica che, 

nell’incontro tenutosi in data 27 aprile 2020, i Coordinatori degli Assi disciplinari, sentiti i Docenti 

delle diverse discipline, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, c.1, lettera d) del Decreto-Legge 

22/2020 “Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e 

delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: (…) d) 

all'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 agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297”, stante l’impossibilità, anche qualora si dovessero riprendere le attività didattiche in presenza 

il 18 maggio 2020, di convocare i Consigli di classe per valutare, con i rappresentanti dei Genitori e 

degli Studenti, l’ipotesi di nuove adozioni da sottoporre al Collegio dei Docenti, in calendario nel 

Piano delle Attività didattiche per il 20 maggio p.v., hanno deciso all’unanimità di non procedere a 

nuove adozioni e di riconfermare per l’a.s. 2020/2021 i testi attualmente in uso.  

   Al fine, pertanto, di snellire le operazioni amministrative di competenza dell’Ufficio Didattica, si 

forniscono le seguenti indicazioni operative: 
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Liceo “Virgilio – Redi” 

- nelle classi prime e nelle classi terze di tutti gli indirizzi si confermano per l’a.s. 2020/21 i testi in 

uso nel corrente anno scolastico, il cui elenco è disponibile per consultazione sulla Home Page del 

sito Web del Liceo 

- nelle classi intermedie i testi vanno a scorrimento 

- ciascun Coordinatore di classe, sentiti i colleghi delle singole discipline e verificato il tetto di 

spesa con i prezzi aggiornati, compilerà in ogni sua parte e per tutte le materie l’apposito 

modello (disponibile sul sito Web del Liceo nell’Area Docenti, sezione “modulistica”) e lo invierà 

entro e non oltre il 16 maggio p.v. alla Prof.ssa Bracciale, che provvederà ad inoltrarlo 

all’Ufficio Didattica. 

   Si comunica, inoltre, che i Consigli di classe, previsti a partire dal 4 maggio p.v., sono al 

momento rinviati, in attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero.    

 

 

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                       Prof. Dario CILLO 

  

 

 

 

 

 


