I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE
Prot. n. 2981 del 6.4.2021
Ai Docenti
e p.c. Al DSGA
Al Sito WEB
Oggetto: convocazione Dipartimenti - Adozione libri di testo a.s. 2021-22
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure relative all’adozione dei libri di testo
per l’a.s. 2021-2022, in conformità alle precisazioni comunicate dal Ministero dell’Istruzione con
nota 5272 del 12 marzo 2021, in riferimento alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, lunedì
12 aprile dalle ore 17 sono convocati tutti i Dipartimenti in modalità online attraverso la
piattaforma Google Workspace for Education, nelle rispettive Classroom, per discutere il seguente
O.d.G.:
1. eventuali nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-22;
2. prove INVALSI (classi quinte);
3. varie ed eventuali.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i
testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della
scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e
terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola
secondaria di secondo grado.
I docenti coordinatori di Dipartimento, al termine della riunione, avranno cura di inviare il verbale
via mail al seguente indirizzo verbali@boccionipalizzi.edu.it, specificando l’intenzione circa di
adottare/non adottare nuovi libri di testo, la/le disciplina/e per la/le quale/i si intende effettuare
nuova adozione e quindi di consentire l’organizzazione delle modalità più opportune per la
consultazione delle varie proposte editoriali.
Si invitano i docenti a un’attenta lettura delle note ministeriali n. 5272 del 12 marzo 2021 e n. 2581
del 9 aprile 2014 che si allegano alla presente, assieme al decreto ministeriale 781/2013.
TETTI DI SPESA STABILITI DAL MI (si riportano come riferimento quelli relativi all’ultimo
decreto, DM 43 del 11.05.2012) dei prezzi dei libri di testo e dei tetti di spesa nella scuola
secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013).
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria
necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e 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%.
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I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE
Tipo di scuola
Liceo artistico
Liceo coreutico
Liceo musicale

1° anno
274
264
284

2° anno
183
163
183

3 anno
258
304
304

4 anno
196
288
288

5 anno
206
310
310

MODULISTICA ADOTTATA DALL’I.S.I.S. “BOCCIONI/PALIZZI” .
● Registro dei verbali delle riunioni per dipartimento. Nel verbale andranno indicate sia le
conferme dei testi in uso sia le nuove adozioni.
● Scheda nuova adozione. La compila il docente che propone il nuovo testo e sarà consegnata
motivando la scelta nelle riunioni di dipartimento. Andranno indicati codice, autore, titolo, casa
editrice, numero di volume, prezzo e classi connesse a ciascuna singola adozione. Nello spazio
specificamente predisposto, una breve segnalazione sulle motivazioni che hanno condotto alla
scelta e l’indicazione se si tratti di un testo da consigliare o da adottare. La scheda sostituisce la
tradizionale relazione da presentare al Collegio dei docenti. Ciascun coordinatore di classe in
sede di Consiglio raccoglierà le schede e le consegnerà alla funzione strumentale alunni, che si
farà carico di sottoporle all’approvazione del Collegio dei docenti (entro la seconda decade di
maggio); infine le schede saranno consegnate in segreteria, che provvederà al caricamento in
piattaforma (www.adozioniaie.it) e sul sito d’Istituto entro il 22 giugno p.v.
I docenti tutor coordinatori provvederanno a creare e inoltrare via mail ai docenti del proprio
Dipartimento il link d’invito alla videoconferenza Meet all’indirizzo Gmail istituzionale.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Guma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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