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Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020

Considerato l’art 2 comma 1- lettera 
conferma dei libri di testo in adozio
convocazione dei consigli di classe risulta superflua; verranno inseriti i necessari scorrimenti conseguenti a 
precedenti adozioni e la proposta, uguale per tutte le classi del biennio, 
commercio. 

Si ricorda che il comitato genitori ha segnalato l’importanza di
momento difficile, il riuso dei libri all’interno delle famiglie e tra studenti.

Se, tuttavia, si presentano motivate e indifferibili richieste di nuove adozioni, s
dell’area interessata insieme al coordinatore della classe interessata, inoltrino 
maggio 2020, la richiesta scritta, debitamente 
convocazione di una seduta straordinaria del consiglio di classe. 
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libri di testo a.s. 2020-2021 

lettera d) del D.L 22 dell’8 aprile 2020 che invita il collegio dei docenti alla 
conferma dei libri di testo in adozione nel caso di mancato rientro a scuola entro il giorno 18 maggio, la 
convocazione dei consigli di classe risulta superflua; verranno inseriti i necessari scorrimenti conseguenti a 
precedenti adozioni e la proposta, uguale per tutte le classi del biennio, del testo di diritto non più in 

ha segnalato l’importanza di evitare nuove adozioni per favorire, in un 
momento difficile, il riuso dei libri all’interno delle famiglie e tra studenti. 

presentano motivate e indifferibili richieste di nuove adozioni, si chiede 
interessata insieme al coordinatore della classe interessata, inoltrino al 

scritta, debitamente motivata e dettagliata, onde consentire 
convocazione di una seduta straordinaria del consiglio di classe.  

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 
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Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


