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 AI DOCENTI  

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Oggetto: interclasse maggio - Adozione libri di testo-  
 
L’interclasse è convocata dai Presidenti d’Interclasse in modalità on line per il giorno 9 maggio, dalle 
ore 17:30 alle ore 18,30 alla sola presenza dei docenti e dalle ore 18,30 alle ore 19,30 con la presenza 
anche dei genitori. 
Il punto all’ordine del giorno è: 
  

- Adozione libri di testo a.s. 22/23 
 
 I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici 
ISBN, che sono di 13 cifre. Si allega la griglia riepilogativa da compilare rigorosamente 
dattiloscritta e da consegnare, insieme alla relazione dei docenti, entro il 13 maggio, all’indirizzo 
mail ptof@icmahatmagandhi.it 
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE GRIGLIE INVIATE SU ALTRI 
INDIRIZZI MAIL.   
 
Si raccomanda la consultazione dei siti delle case editrici per verificare i codici, i prezzi e per 
acquisire chiarimento in merito alle caratteristiche tecniche dei libri. 
Il personale docente deve argomentare le eventuali nuove adozioni con una relazione esaustiva che 
esponga ampiamente i motivi che hanno determinato la scelta (prezzo, contenuto, peso, formato, 
innovatività, tempo di adozione del vecchio testo, ecc.). 
Si ricorda che le nuove adozioni sono previste per le future classi prime e quarte e che le adozioni 
saranno effettuate dai docenti delle attuali classi quinte e terze . 
La griglia va compilata anche per la riconferma dei libri. I docenti delle attuali classi prime 
confermeranno le adozioni dei libri per le classi seconde, le attuali classi seconde per le terze e le 
attuali quarte per le quinte. 
 
Si allega alla presente circolare: 

- GRIGLIA RIEPILOGATIVA DEI LIBRI DI TESTO  che deve riportare tutti i dati nonché la 
firma dei docenti di classe; 

- Nota del MIUR DEL 28/02/2022 “Adozione libri di testo a.s. 22/23. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Cristina CARNICELLA  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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