
 

 

Circ. 263 – 2020/21                             Brescia,  21 aprile 2021 

               
              Ai Docenti 

                                                                                                         e p.c. al Personale ATA preposto 
              Atti-sito-mail 

 
OGGETTO:  ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22  
 
In seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 5272 del 12 marzo 2021 in merito all’oggetto, si 
forniscono di seguito alcune indicazioni per le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.  Per 
quanto riguarda i tetti di spesa si fa riferimento ai tetti di spesa dell’a.s. 2018/19 e cioè: 

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze Classi Quarte Classi Quinte 

€  320,00  € 183,00 € 310,00  € 236,000 € 248,00 

 Si potranno fare nuove adozioni solo per le future classi prime e terze 

 Si potranno adottare solo testi in formato misto o digitale, non è consentito il testo esclusivamente 
in formato cartaceo 

 La competenza di confermare i testi o di procedere a nuove adozioni è esercitata, per ciascuna 
classe prevista nell’A.S. 2021/22, dal consiglio della medesima classe funzionante nell’A.S. 2020/21. 
Nei casi delle classi previste nell’A.S. 2021/22 e non funzionanti nell’A.S. in corso, il compito di 
procedere alle adozioni è attribuito come risulta dal prospetto seguente: 

 

Per le seguenti classi: Adottano i seguenti Consigli di classe: 

classe 3^ D Sc. Um. opz. ec. soc.  2021/22  2^ D Liceo Sc. Um. Opz. ec. soc. 2020/21 

classe 3^ H  Liceo Sc. umane 2021/22  2^ H  Liceo Sc. Umane  2020/21 

classe 4^ D  Liceo Sc. umane 2021/22  3^ D  Liceo Sc. Umane  2020/21 

classe 5^ D Sc. Um. opz. ec. soc.  2021/22  4^ D Liceo Sc. Um. Opz. ec. soc. 2020/21 

Classe  1^ F Liceo Sc. umane 2021/22  1^ E Liceo Sc. Umane  2020/21 

 
Non procedono a nuove adozioni le classi 2^ F LSU, 2^ G LSU, 5^ D LSU e 5^ H LSU. 
 
Ogni docente è invitato a recuperare l’elenco dei libri di testo in adozione nel corrente anno scolastico, che è 
pubblicato sul sito del Liceo, a controllare codici e prezzi dei libri da confermare e poi a completare il 
modulo A allegato, che verrà messo in condivisione su OneDrive dal coordinatore di classe.  
Il modulo A con l’elenco di tutti i libri di testo per ciascuna classe deve essere completo entro la data del 
Consiglio di Classe. 
Dopo il consiglio, i moduli A, compilati in ogni loro parte e corredati da eventuali schede di nuova adozione, 
vanno spediti alla segreteria didattica (Sigg. Maurizio Agretti e Giovanni Finocchiaro). 
 

 

 

Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                   Dott.ssa Rita Venuti 
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