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LIBRI DI TESTO a.s. 2020/2021:
riferimento normativo, adozioni ed elenchi
Normativa di riferimento
L’adozione dei libri di testo è disciplinata dalla Ordinanza Ministeriale n.17 del 22 maggio
2020 (cui si rimanda per la lettura integrale) che fornisce il quadro normativo cui le istituzioni scolastiche
si sono attenute nel corrente anno scolastico per l’adozione dei libri di testo.
Valutazione didattica dell’adeguatezza o non adeguatezza dei libri in adozione
I docenti, nelle riunioni di Materia, nelle riunioni dei Consigli di Classe di aprile ed in apposite
riunioni di materia hanno verificato la programmazione didattica in atto nelle singole discipline e hanno
valutato, in ambito disciplinare ed in ambito di Consiglio di Classe completo l’adeguatezza o meno dei libri
di testo in adozione rispetto agli obiettivi di apprendimento ed alle risposte didattiche delle classi anche in
riferimento alle indicazioni normative precedenti.
Deliberazione collegiale delle nuove adozioni di libri di testo
Il Collegio dei Docenti, in data 19.05.2020 ha approvato le proposte di adozione dei libri di testo
deliberate nei consigli di classe.
Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati
L’Ufficio Didattica ha provveduto ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri deliberati dal
Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). A partire dalla data odierna l’elenco dei libri è
pubblicato sul sito dell’istituto alla voce
Segreteria - URP » Libri di testo
Si segnala inoltre la meritoria iniziativa degli studenti in collaborazione con il Comune di Crema ed
il Consultorio familiare diocesano Insieme che anche per il corrente anno scolastico organizzano il
mercatino dei libri usati presso la sala ristoro dell’Istituto, nel rispetto delle misure previste per
l’emergenza sanitaria; si faccia riferimento al sito
www.libriusaticrema.it
dove sono disponibili le informazioni organizzative ed il catalogo delle adozioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO
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