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   Amantea _Campora San Giovanni 25 05 2020 PROT.   1095 C 25 a 

• Ai Signori Docenti  

Scuola Primaria –Scuola secondaria di I° grado  

• Al DSGA 

• Al sito web Istituto   

 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/21   

 

• VISTO il D.L. dell’8/04/20   n.22 articolo 2, comma 1, lettera d  

• VISTA l’Ordinanza del 22/05/20 concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Si riporta quanto segue: 

 

1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti 

i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte 

riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo. 

 

2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 

qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le 

condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, 

possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

 

3. Le istituzioni scolastiche comunicano i dati adozionali on line, tramite l'utilizzo della piattaforma 

presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 22 giugno 2020. 

 

Per quanto detto  i docenti avranno  cura di compilare, la scheda predisposta ed allegata alla 

presente .La scheda , opportunamente compilata dal coordinatore di classe ,dovrà essere inviata, a 

partire dal 3 giugno   ed entro l’11  giugno, alla mail della scuola specialecampora@libero.it , deve 

avere per oggetto la seguente dicitura: classe (….) sez. (…) -Ordine Scuola (Primaria/Secondaria) – 

Sede: Campora/Aiello/Cleto. 

(all’attenzione dell’Assistente amministrativa Saveria Perna). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio   
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93) 
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