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Ai docenti della scuola Primaria  
      Ai Coordinatori di plesso 
      Al Sito Web 
                         e, p.c  Al DSGA 
                                                                              Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 
In attesa della Nota Ministeriale e comunque facendo riferimento alla nota prot. 2581 del 9 aprile 2014, si ricorda 
a tutti i docenti che le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 2019-20 per le classi prime e quarte della Scuola 
Primaria dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti nella seconda decade del mese di maggio, come 
da normativa vigente.               
Il Collegio potrà adottare testi della modalità mista di tipo b), cioè libri di testo in versione cartacea e digitale 
accompagnati da contenuti digitali integrativi, secondo le indicazioni fornite dal Ministro nel D.M. 781/2013 
(che si consiglia di leggere).   
Rispetto a tale vincolo si invitano i docenti a controllare che i testi da proporre per l’adozione abbiano le 
caratteristiche indicate. 
I docenti avranno cura di visionare i testi ponendo attenzione anche alle versioni facilitate in considerazione di 
presenza in classe di alunni con DSA. 
  

 ASSETTO ORDINAMENTALE 

CLASSE TIPOLOGIA 

1^ classe Il libro della 1^  classe  
il libro di Lingua 

inglese 

IRC cl. I-II-III: Vol. 
1° 

2^ classe Sussidiario  
il libro di Lingua 

inglese 

3^ 
classe  

Sussidiario  
il libro di Lingua 

inglese 

4^ classe 
Sussidiario dei 
linguaggi 

sussidiario delle 
discipline 

il libro di Lingua 
inglese IRC cl. IV-V: Vol. 

2°. 
5^ classe 

Sussidiario dei 
linguaggi 

sussidiario delle 
discipline 

il libro di Lingua 
inglese 

 
Relativamente all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendono avvalersene, i testi per la 
scuola primaria risultano configurati come segue:   
volume 1°: per la classe 1° -2°-3°; 
volume 2°: per il secondo biennio (classi 4° e 5°); 
Ne deriva che per il prossimo anno scolastico 2019-20 sempre con riguardo all'insegnamento della religione 
cattolica: 
 per gli alunni della classe 1° sarà adottato il vol. 1° da utilizzarsi negli anni dal 2019/2020 

al 2021/2022 compreso; 
 per gli alunni delle classi 2° e 3° sarà confermato il testo di cui sono già in possesso; 
 per gli alunni delle classi 4° sarà adottato il voi. 2° da utilizzarsi negli anni 2019/2020 e 2020/2021 compreso; 
 per gli alunni delle classi 5^ sarà confermato il testo di cui sono già in possesso. 
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Le quattro tabelle seguenti consentono di individuare, per ciascuna classe e per ciascun libro, il tipo di 
operazione da effettuare, gli insegnanti tenuti, gli anni per cui l'operazione stessa è valida: 
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 SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE (1) 
insegnanti di classe 

TESTO DI REL.CATT. (1) 
l'insegnante di religione 

cattolica 

TESTO DI INGLESE (1)  
l'insegnante di inglese 

(2) 
anno/i e classe/i  per cui 

vale l'operazione 
(2) 

Anno/i e classe/i per cui               
vale l’operazione 

(2) 
Anno/i e classe/i per cui                

vale l’operazione 

1a  C 2019/20  2a 2020/21 2a C 2019/20  2a  C 2019/20  2a 2020/21  3a 

2a  C 2019/20  3a  C 2019/20  3a  C 2019/20  3a  
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SUSSIDIARIO  
DEI LINGUAGGI (1) 
insegnanti di classe 

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE (1) 
insegnanti di classe 

TESTO DI REL.CATT. (1) 
l'insegnante di religione 

cattolica 

TESTO DI INGLESE (1)  
l'insegnante di inglese 

(2) 
Anno/i e classe/i per 
cui vale l’operazione 

(2) 
anno/i e classe/i  per cui 
vale l'operazione 

(2) 
Anno/i e classe/i per cui               

vale l’operazione 
(2) 

Anno/i e classe/i per cui                
vale l’operazione 

3a N 2019/20  4a 2020/21  5a N 2019/20  4a 2020/21  5a N 2019/20  4a 2020/21  5a N 2019/20  4a 2020/21  5a 
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SUSSIDIARIO 
DEI LINGUAGGI (1) 
insegnanti di classe 

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE (1) 
insegnanti di classe 

TESTO DI REL.CATT. (1) 
l'insegnante di religione 

cattolica 

TESTO DI INGLESE (1) 
l'insegnante di inglese 

(2) 
Anno/i e classe/i per 
cui vale l’operazione 

(2) 
anno/i e classe/i  per cui 

vale l'operazione 
(2) 

Anno/i e classe/i per cui               
vale l’operazione 

(2) 
Anno/i e classe/i per cui                

vale l’operazione 

4a C 2019/20  5a  C 2019/20  5a  C 2019/20  5a  C 2019/20  5a  
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LIBRO DI 1^ CLASSE (1) 
Insegnanti di classe 

 TESTO DI REL.CATT. (1) 
l'insegnante di religione 

cattolica 

TESTO DI INGLESE (1)  
l'insegnante di inglese 

(2) 
Anno/i e classe/i per  
cui vale l’operazione 

(2) 
Anno/i e classe/i per cui               

vale l’operazione 
(2) 

Anno/i e classe/i per cui                
vale l’operazione 

N 
2019/20  1a   

N 
2019/20 1a 2020/21  2a 

2021/22  3a 
N 2019/20 1a  

5a 

 SUSSIDIARIO (1) 
 insegnanti di classe 

 TESTO DI INGLESE (1) 
l'insegnante di inglese 

(2) 
anno/i e classe/i  per cui 

vale l'operazione 
(2) 

Anno/i e classe/i per cui                
vale l’operazione 

N 2019/20  2a 2020/21  3a N 2020/21  2a 2021/22  3a 

 

(1) Tipo di testo e insegnanti tenuti ad effettuare l’operazione di adozione o di conferma 

(2) Tipo di operazione “C” = conferma; “N” = nuova adozione  

 
Il relativo percorso operativo può ben concludersi: 
- per ciascuno dei testi già in uso nelle attuali classi, e che sono da confermare secondo le    specifiche previsioni 
delle tabelle su riportate, con la redazione della scheda "Testi in uso"; 
- per ciascuno dei testi da adottare ex novo, ugualmente secondo le previsioni delle citate tabelle, con la 
formulazione della relativa proposta. 
 

 ESAME DEI TESTI 
La normativa vigente riguardante le adozioni prevede che nella fase preliminare l'esame dei testi, specie in 
ordine alla verifica dell'effettiva rispondenza di ciascun testo alle esigenze didattiche in gioco e alle Nuove 
Indicazioni Nazionale per il curriculo per la scuola Primaria, possa avvenire consultando i testi scolastici (copie-
saggio) che saranno messe a disposizione dai rappresentanti delle case editrici presso i plessi di appartenenza. 
In questa fase diventa essenziale stabilire occasioni di confronto tra i docenti per la consultazione, l'esame e 
l'approfondimento dei testi da proporre. 
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE ANCHE I CONTENUTI DIGITALI ON LINE, CHE SONO PARTE ESSENZIALE DEI 
TESTI. 
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La consegna dei testi scolastici (copie-saggio) saranno consegnati ai Coordinatori di Plesso, presso i 
plessi appartenenti al Circolo secondo il seguente calendario: 
 

Rappresentante 
editoriale 

Data Classi/Materie 
dalle 
ore 

alle 
ore 

Case editrici rappresentate 

EDITORIALE 
FIORILLO 

11/03/2019 

III – IRC - LS 

10:45 11:45 Eli-Cetem-Tredieci 

V – IRC - LS 

Massimo Gambini  
Diffusione Editoriali 

12/03/2019 

V – IRC - LS 

10:45 11:45 
Erickson - Fabbri editori 
Oxford University press 

III – IRC - LS 

GI.RO SCUOLA 13/03/2019 

III – IRC - LS 

10:45 11:45 
Pearson – Lang – Longman – 

Capitello – Piccoli – Elledici – De 
Agostini – Theorema - Lisciani V – IRC - LS 

DISTRIBUZIONI 
EDITORIALI S.A.S. 

di Michele Bisogno 
14/03/2019 V – IRC - LS 10:45 11:45 

Giunti – Del Borgo – Gaia 
Raffaello – Editrice La Scuola - 

Ardea 

 
Il Giorno 04 Aprile 2019 dalle ore 16:30 alle ore 20:30, i docenti delle classi III e classi V della Scuola Primaria, 
posso interfacciarsi con le case editrici per maggiori approfondimento dei testi da proporre: 

 

Rappresentante 
editoriale 

Data Classi/Materie 
dalle 
ore 

alle 
ore 

Case editrici rappresentate 

EDITORIALE 
FIORILLO 

04/04/2019 III - V – IRC - LS 16.30 17.30 Eli-Cetem-Tredieci 

Massimo Gambini  
Diffusione Editoriali 

04/04/2019 
III - V – IRC - LS 17.30 18.30 

Erickson - Fabbri editori 
Oxford University press 

GI.RO SCUOLA 
04/04/2019 

III - V – IRC - LS 18.30 19.30 
Pearson – Lang – Longman – 

Capitello – Piccoli – Elledici – De 
Agostini – Theorema - Lisciani 

DISTRIBUZIONI 
EDITORIALI S.A.S. 

di Michele Bisogno 

04/04/2019 
III -V – IRC - LS 19.30 20.30 

Giunti – Del Borgo – Gaia 
Raffaello – Editrice La Scuola - Ardea 

 
I docenti possono inoltre accedere al catalogo AIE dei libri di testo e delle “opere scolastiche” 
(www.adozioniaie.it) che contiene dati ed informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio. 
 

 PREZZI DI COPERTINA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
Si ricordano, infine, le tipologie di testi da adottare/confermare per le varie classi con i relativi tetti di spesa già  

   imposti dal Ministero nel Decreto Ministeriale n. 613 del 03/8/2016: 

 
 

http://www.adozioniaie.it/
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 PROCEDURE E TEMPI PER L ‘ADOZIONE 
La proposta di adozione (un modello per ciascun testo) e quella di conferma (un modello cumulativo per tutti 
testi già in uso nella classe e da confermare) devono essere redatte in unico esemplare e presentate al 
Consiglio Interclasse per l'acquisizione del relativo parere. 
L'insegnante di sostegno deve partecipare alla formulazione delle proposte per i testi, esclusi quelli di 
competenza dei docenti specialisti di inglese e di religione. Se il testo proposto concerne più classi parallele il 
modello deve riportare menzione analitica di tutte le classi interessate. Che si tratti di nuova adozione o di 
conferma, a proporre il testo di inglese per le classi prime dell'anno 2019/20 e per il biennio successivo 
provvederanno i docenti che curano attualmente tale disciplina nelle classi quinte; per le classi seconde quelli 
impegnati nelle classi prime e così via. 
L'interclasse tecnica con la presenza dei soli docenti di tutte le classi si terrà GIOVEDì 11 Aprile2019 dalle                         
ore 16.30 alle ore 17.30 nel plesso di Sant’Angelo, con il seguente ordine del giorno: "riflessione sui testi in uso 
ed esame nuove proposte". 
Il Consiglio d'interclasse con con la presenza dei rappresentanti dei genitori è convocato per GIOVEDì 11 Aprile 
2019, dalle ore 17.45 alle ore 19.45 con il seguente ordine del giorno "Parere in ordine all'adozione dei libri di 
testo per l'a.s. 2019/20".  
Ciascun presidente, già delegato, sceglierà il docente con funzione verbalizzante.  
Durante tale riunione un docente presenterà al Consiglio d'interclasse con i genitori i testi prescelti per 
l'adozione, esponendo i motivi che sono all'origine della scelta e che devono essere riportati nell'apposita 
relazione. Il verbale della seduta - redatto sull'apposito modello in parte già compilato con l'indicazione delle 
classi del prossimo anno scolastico, per le quali hanno validità le operazioni in corso, le proposte di adozione e 
quelle di conferma, nonché le schede "TESTI IN USO", devono pervenire in Direzione e consegnate                                  
all’ass. Amm.vo Di Filippo Carmine immancabilmente entro la mattinata di LUNEDì 15 APRILE 2019.    
Prima di tale consegna, i docenti nominati presidenti per la riunione del Consiglio Interclasse sono pregati di 
volere verificare accuratamente che le risultanze del verbale redatto per l'occasione concordino puntualmente 
con le proposte di adozione e di conferma redatte e presentate dai rispettivi docenti autori e, soprattutto, che 
per ciascuno classe siano effettivamente presenti tutti i modelli di proposta di adozione e/o di confermo secondo 
le specifiche previsioni delle tabelle delle precedenti pagine. 
 

 FASE FINALE 
Il Collegio dei Docenti è convocato per le ore entro la prima decade di Maggio 2019 nel plesso di Sant’Angelo 
con l’ordine del giorno che sarà comunicato con successiva convocazione. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Anna Buonoconto 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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