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                                                                                                                         Pistoia, 30 marzo 2021 

 

Circolare n. 551 

 

Ai Docenti Scuola Primaria  

 Ai docenti SSIG  

 Al DSGA  

 Ufficio Alunni  

 Personale ATA  

p.c. All’ANARPE Toscana 

 Sito web  

 

Oggetto: proposte editoriali per l’a.s. 2021-2022 - adozione libri di testo, fasi della procedura 

con contatti on line per i rappresentanti delle Agenzie editoriali  

 

Al fine di avviare una prima fase di consultazione delle proposte editoriali e di assicurare 

l’acquisizione da parte dei docenti di un quadro esauriente di informazioni sulla relativa produzione 

per l’a. s. 2021-2022, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in 

ambienti scolastici, si dispone quanto segue:  

1. I docenti, anche durante le ore di programmazione (per la Scuola Primaria), potranno confrontarsi 

sulla piattaforma on line d’Istituto con i rappresentanti delle case editrici, previa richiesta, da parte 

dell’agente editoriale, di appuntamento tramite l’account istituzionale dei docenti. 

2. I coordinatori di dipartimento della SSIG, se lo ritengono, possono procedere con la stessa 

modalità, coinvolgendo, ovviamente, gli altri colleghi.  





3. I rappresentanti delle case editrici, qualora non possano inviare copia digitale al presidente 

d’interclasse o ai docenti della SSIG , tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 10.00 potranno consegnare 

ai collaboratori scolastici le copie saggio dei libri di testo proposti, debitamente confezionati con 

carta da imballaggio. 

4. I collaboratori scolastici depositeranno le confezioni dei libri negli appositi spazi individuati 

presso ciascuna sede dell’Istituto  

 

I docenti potranno prelevare, dopo avere igienizzato le mani, i libri forniti, depositati dalle varie 

case editrici. Si coglie l’occasione per invitare i Docenti a predisporre relazione motivata su 

eventuali nuove proposte di adozione per l’a.s. 2021-2022 da avanzare al Collegio dei Docenti; 

infatti, dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi secondo l’art. 7 del Decreto legislativo n. 

297 del 16 aprile 1994, sarà il Collegio dei Docenti a provvedere all’adozione dei libri di testo, 

sentiti i consigli di interclasse o di classe. In tale sede verrà data lettura delle relazioni predisposte 

dai docenti, recanti motivazioni concrete per le scelte editoriali operate e/o su eventuali testi in 

adozione sostituiti da nuovi testi.  

 

Distinti saluti  

 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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