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Circolare n. 238
Ai genitori rappresentanti di classe della
scuola secondaria di primo grado e della
scuola primaria
Oggetto: ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2020 – 2021 - rappresentanti di classe
L’ordinanza ministeriale 17 del 22 maggio 2020 disciplina le adozioni dei libri di testo per
l’anno scolastico 2020-2021 come indicato nell’Articolo 1:
1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno
scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di
strumenti didattici alternativi ai libri di testo.
2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si
siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli
di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la
conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020
Si comunicano pertanto le seguenti scadenze:
● Venerdì 29 maggio alle ore 17 convocazione dei consigli di interclasse dei
plessi di scuola primaria.
O.d.G:
● Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021
● Varie ed eventuali
● Venerdì 29 maggio convocazione dei Consigli di classe della scuola
secondaria
Scuola “Silvio Pellico” ore 10
Scuola secondaria di Buriasco ore 11
O.d.G:
● Adozione libri di testo a.s. 2020/2021
● Varie ed eventuali

Le riunioni si terranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma Meet e i
signori Rappresentanti di classe riceveranno l’invito alla riunione dai coordinatori di
classe. Si prega di accedere con l’account del proprio figlio/a.
Cordiali saluti

