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Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021-22 

 
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure relative all’adozione dei libri di testo 

per l’a.s. 2021-2022, in conformità alle precisazioni comunicate dal Ministero dell’Istruzione con 

nota 5272 del 12 marzo 2021, in riferimento alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014,  i 

docenti appresso indicati si riuniranno da remoto  al fine di condividere con tutti i colleghi della 

propria disciplina/area disciplinare riflessioni e considerazioni sui libri di testo in uso e proporre  

eventuali nuove adozioni: 

 Tutti i docenti delle classi quinte della scuola primaria di Telese Terme e Solopaca si 
riuniranno mercoledì 14 aprile alle ore 15:30. Saranno coordinati dalla FS docente 
Margherita Volpicelli. 

 Tutti i docenti delle classi terze della scuola primaria si riuniranno venerdì 16 Aprile alle 
ore 17:00. Saranno coordinati dalla docente Collaboratrice del DS Flavia Iadevaia. 

 Tutti i docenti delle classi terze della scuola secondaria di Telese Terme e Solopaca si 
riuniranno  venerdì 16 aprile 2021 alle ore 17:30, suddivisi per le quattro aree 
disciplinari. Saranno coordinati dai capi dipartimento. 

 I docenti di sostegno e di religione della Scuola secondaria parteciperanno all’incontro 
dei docenti di area umanistica. 

 Tutte le docenti della scuola dell’infanzia di Telese Terme e Solopaca si riuniranno 
giovedì 15 aprile alle ore 17:30. Saranno coordinate dalla docente Norelli Maria 
Antonietta. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare  i 
testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le future classi prime e quarte 
della scuola primaria, per le future classi prime della scuola secondaria di primo grado. 
I docenti coordinatori degli incontri predisporranno l’aula virtuale e invieranno il link al 
 Prof. Iacovella Carmine , all’indirizzo info@icteleseterme.edu.it , il quale provvederà ad inoltrarlo 
agli interessati. Al termine degli incontri, ciascun docente che avrà coordinato i lavori  redigerà 
apposito verbale, che salverà nella sezione “Libri di testo” del Registro Elettronico. 

Si invitano i docenti ad un’attenta lettura delle note ministeriali n. 5272 del 12 marzo 2021 e 

n. 2581 del 9 aprile 2014 che si allegano alla presente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino  

(Firma autografa omessa ex art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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