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Comunicazione n.  138       Como, 08.04.2021 

 

Ai docenti 

Oggetto: Convocazione Dipartimenti Disciplinari 

 
 I Dipartimenti Disciplinari sono convocati in modalità a distanza in videoconferenza il 
giorno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del 23 aprile 2021 per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g.:  
 

1. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022  
2. Verifica e revisione, ove necessario, della programmazione disciplinare; 
3. Monitoraggio delle strategie adottate per la didattica digitale integrata (DDI); 
4. varie ed eventuali  

 
In merito al punto 1, come lo scorso anno, stante la situazione emergenziale ancora in atto 
e la situazione di crisi economica collegata, si invitano i docenti a limitare le nuove 
adozioni ai casi strettamente necessari ed unicamente per nuovi testi in cui la parte 
digitale sia potenziata. 

Si allegano le indicazioni da seguire per l’adozioni dei libri di testo a.s. 21/22. 

Sarà cura dei coordinatori di Dipartimento convocare mediante utilizzo della piattaforma 
Meet di GSuite i docenti delle rispettive discipline inviando il link per la videoconferenza, e, 
successivamente, inviare il verbale della riunione a 
documentazione.oocc@magistricumacini.edu.it entro un settimana dalla data della convocazione.   
 

       Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini                                                                          

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 
ALLEGATO 1 – coordinatori di dipartimento 
ALLEGATO 2 – indicazione per adozioni libri di testo 
ALLEGATO 3 – nota MI n. 5272 del 12.03.2021 
ALLEGATO 4 – schede per conferme e per nuova adozione  
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ALLEGATO 1  - COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 
 
DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Specializzazione ELETTROTECNICA LABRUGHI 

Specializzazione EDILIZIA  ROTONDO 

Specializzazione MECCANICA NEGRINI 

Specializzazione INFORMATICA LIVERIERO 

Specializzazione ENERGIA ARIENTI 

TELECOMUNICAZIONI RIVA 

ELETTRONICA ANTONACCI 

DIRITTO GUARNERI 

LETTERE (Biennio) BROGLIA 

LETTERE  (Triennio) FALSONE 

MATEMATICA PETRUNI 

TECNOLOGIA E DISEGNO CIMIGNOLO 

TECNOLOGIE INFORMATICHE LIVERIERO 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE CIMIGNOLO 

CHIMICA ANDRIOLA 

FISICA CATTANEO 

SCIENZE CAVALIERE 
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ALLEGATO 2 – INDICAZIONE PER ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2021/22 
 
L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2021 segue la procedura attuata per l’a.s. 
2019/20; la nota MIUR 12.03.2021, prot. n. 5272 infatti conferma le istruzioni riportate 
nelle circolari precedenti. 
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a 
nuove adozioni 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. 
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti dovranno 
essere richiesti ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi 
interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio. 
I tetti di spesa per ciascuna classe sono quelli dettati dal D.M. 43/2012 che per l’istituto 
tecnico del settore tecnologico sono: 
 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

€320,00 €223,00 €310,00 €273,00 €226,00 

Tali tetti sono ridotti: 
 del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati 

per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella 
versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

 del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati 
per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 
limite massimo del 10%. 
 
Si richiama la necessità di adottare lo stesso testo per classi parallele e si invita a limitare 
le nuove adozioni, se non a casi strettamente necessari. 
 
I coordinatori di Dipartimento compileranno per classi parallele (ove possibile) e per 
specializzazioni la scheda per i libri di testo disponibile in formato elettronico sul sito 
d'Istituto nell’area docenti/modulistica (sia per la conferma che per la nuova adozione). 
In caso di nuova adozione allegheranno anche la relazione per le nuove adozioni sempre 
reperibile sul sito d’Istituto. La relazione per le nuove adozioni va compilata anche in caso 
di scorrimento del testo adottato nella classe precedente. 
 
Nelle predette schede dovranno essere fornite tutte le indicazioni relative ai libri di testo 
già in uso e di nuova adozione, con particolare attenzione all'aggiornamento dei prezzi e al 
codice ISBN. Si raccomanda di inserire (con i corretti codici ISBN) i testi in più volumi già 
adottati nell’anno in corso e che proseguono l’anno prossimo nelle classi successive. 
In caso di nuove adozioni si chiede di verificare il non superamento dei tetti di spesa 
consentiti, riportati nella tabella sottostante. 
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Si porta a conoscenza di tutti i docenti che anche per il prossimo anno scolastico tutti i libri 
di testo dovranno essere, secondo le indicazioni ministeriali, in formato misto (libro+web). 
Ciascun coordinatore di Dipartimento dovrà consegnare entro il 30 aprile 2021 la scheda 
delle adozioni debitamente compilata in vicepresidenza.  
 
Infine alcune indicazioni di carattere didattico, a cui si chiede di attenersi: 

- privilegiare i manuali con una parte digitale cospicua o totalmente digitali, in vista 
anche di un utilizzo per la DDI 

- le eventuali proposte di nuove adozioni è opportuno siano comuni per classi 
parallele e discipline comuni 

- le eventuali proposte di nuove adozioni devono pervenire solo a cura dei docenti a 
tempo indeterminato  

- stante la situazione emergenziale in atto e di crisi economica, valutare 
accuratamente e limitare le nuove adozioni ai casi strettamente necessari. 


