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Circolare N.  315                                                        Cerveteri, 06/05/2021 

     Ai docenti 

     Al personale ATA 

     Al DSGA 

 

Oggetto:  Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 

 

Vista la nota del Miur n. 5272 del 12 marzo 2021, sono indicate di seguito le 

procedure di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022.  

Ogni docente, nella sezione Comunicazioni del Registro Elettronico troverà 

pubblicato un link per accedere ad un modulo relativo all’adozione dei libri di testo.  

Una volta aperto il modulo, i docenti procederanno alla compilazione dei campi 

presenti. La scelta della classe per la quale si deve procedere alle operazioni di 

adozione, dovrà essere quella nella quale si presta servizio per il corrente anno 

scolastico.  

Effettuata la scelta della classe, si aprirà il link dal quale ogni docente potrà scaricare 

e consultare l’elenco dei libri di testo predisposti per l’anno scolastico 2021/2022. 

I testi possono essere confermati o sostituti. In caso il docente decida per una nuova 

adozione, dovrà inserire una breve relazione nel campo predisposto.  

I docenti che per la disciplina insegnata abbiano l’esigenza di adottare più di un 

volume, dovranno compilare un modulo per ogni testo.  

Si raccomanda di verificare l’esattezza del codice ISBN che dovrà essere trascritto 

con la massima attenzione. 

Si precisa che i docenti della classe 3R, adotteranno i libri di testo per la futura 3R e 

3T (SIA) e proporranno l’adozione per la futura 4R in base al criterio di scorrimento. 

Lo stesso criterio di scorrimento dovrà essere utilizzato: 

• dai docenti della attuale 4F che adotteranno i libri di testo per la futura 5F;  

http://www.enricomattei.edu.it/


 

 

• dai docenti della attuale 4M che adotteranno i libri di testo per la futura 5M; 

• dai docenti della attuale 3C che adotteranno i libri di testo per la futura 4C.  

Tutte le operazioni dovranno essere concluse entro e non oltre il 19 maggio 2021. 
                                

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


