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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)
b)
c)
d)

confermare
modificare
da acquistare
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
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