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Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Agli atti della scuola
OGGETTO: LIBRI TESTO
Con la presente si comunica che la scuola ha approvato i seguenti libri di testo per l’a.s.
2021-22 con delibera n.71 del Collegio dei docenti n.4 a.s. 2020-21 del giorno 13/05/2021,
come risultano in allegato.
La normativa vigente allo stato attuale, è il D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012, il quale dunque
costituisce riferimento ineludibile.
Esso prevede :

Il Consiglio di Istituto all’unanimità con delibera n. 97 a.s. 2020-21 del 11/06/2020
Ha stabilito quanto segue :
” Si pone la questione dei tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo, della scuola
secondaria di primo grado, che vengono regolarmente sforati in maniera considerevole.
Quest’anno viene confermata la stessa cifra stabilita dall’Ordinanza Ministeriale 43 del
2012.
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All’unanimità Il Consiglio NON approva lo sforamento economico. A riguardo il
Consiglio invita il corpo docente all’utilizzo di eventuali materiali alternativi e
suggerisce alle famiglie l’acquisto dei libri fino al tetto massimo di spesa previsto,
individuato in €294 per le classi prime, in €117 per le classi seconde ed in €132 per
le classi terze.
Qualora alcuni testi siano consigliati e non obbligatori l’importante è che lo
studente NON sia penalizzato in alcun modo se non è in possesso del testo o se ha
una versione precedente”.
Il Collegio dei docenti non ha fornito motivazioni per lo sforamento, ha indicato come
consigliato il libro di Religione nella classe prima della secondaria di primo grado, per tutti
gli altri casi il Collegio dei docenti neppure ha indicato quali testi siano consigliati e quali
da acquistare ovviamente entro i limiti di spesa fissati dalla normativa e riconfermati dal
Consiglio di Istituto della scuola.
Pertanto è rimessa alle famiglie la scelta.
Montemarciano, 07/07/2021

F.to la DS prof.ssa Angela Iannotta

