
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Antonelli Luciano 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it         Pratica trattata da: Palmieri Roberta 

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2020-21\383- adozioni libri di testo.doc 

  

Circolare Interna n. 383                  Riccione  16 marzo 2021 

Ai Docenti referenti di dipartimento: 
GIROLOMETTI CATERINA 

GALATI SARA 

BASTIANELLI LUCA 

BATARRA GRAZIA 

SERAFINI MONICA 

NESPOLI GIORGINA 

ACCALAI LUCIA 

CLAUDIA FRATERNALI  

PARMA CLAUDIO 

GIOFRE’ CONCETTINA 

BONFIGLIO ANGELO 

ODDI ANNA MARIA 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2021-22 - conferme/variazioni  
 

Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, richiamando la nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, il Ministero 
dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, con alcune 
precisazioni: 

Determinazione dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013). 

I tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di secondo grado sono 
ridotti del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi e del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di 
spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

Il collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti veicolate attraverso i consigli di classe del mese di 
Aprile2021, delibera la scelta dei libri di testo da adottare 

 Si chiede quindi ai docenti in indirizzo di verificare, entro il  26/04/2021,  gli elenchi dei LIBRI DI TESTO 20-21 
allegati e di rinviare in segreteria se gli stessi sono da: 
 

a) confermare 
b) modificare  
c) da acquistare  
d) di scorrimento anno 

 
per l’anno 2021-22 
 
Per le eventuali NUOVE ADOZIONI compilare il modulo da richiedere e restituire  all’indirizzo  
 

didattica2@alberghieroriccione.it 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5272-del-12-marzo-2021-adozione-dei-libri-di-testo-a-s-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-adozione-libri-di-testo-2014-2015.flc
mailto:didattica2@alberghieroriccione.it

