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Ai docenti di scuola primaria  

Ai docenti di scuola secondaria  

Alla DSGA  

Ai responsabili del settore Alunni 

Al sito web 

 

Circ.179 /2021 

Oggetto: adozione libri di testo 2021/2022. 

Si comunica che, il 12 marzo 2021, è stata emanata la nota del Miur n.5272 riguardante l’adozione dei 

libri di testo per l’a.s. 2021/2022 

Il riferimento alla spesa della  scuola secondaria di primo grado è ancora definito dalle adozioni relative 

all’anno scolastico 2014/2015, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata: 

 

classi prime € 294,00  

classi seconde € 117,00  

classi terze € 132,00 .  

 

Ogni docente dovrà segnalare il nuovo testo da adottare o confermare il libro già in adozione entro e non 

oltre il 06 maggio2021 seguendo le modalità ivi elencate: 

 Scuola secondaria: compilare i campi relativi al testo della propria disciplina, nella scheda inviata al 

coordinatore che dovrà aver cura di inserirla nei documenti condivisi con il Consiglio di Classe e 

controllare, prima dell’invio, che sia completa in ogni sua parte. Ad essa dovranno essere allegate le 

relazioni dei docenti che propongono una nuova adozione. La scheda, infine, dovrà essere inviata 

alla posta istituzionale rmic8aq00n@istruzione.it entro il 06 maggio indicando, nell’oggetto, “libri di 

testo a.s. 2021-2022 classe e sezione”. 

 

 

 

tel:069499928
mailto:RMIC8AQ00N@istruzione.it
mailto:rmic8aq00n@pec.istruzione.it
http://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/


 

 

 

 

 Scuola primaria riconferme. I coordinatori di classe riceveranno nella giornata di venerdì 30 aprile 

2021 le schede dei libri in adozione dovranno verificare che il nome del libro, la casa editrice e il 

codice siano corretti apportare la firma per conferma. La scheda, infine, dovrà essere inviata alla 

posta istituzionale rmic8aq00n@istruzione.it, entro il 06 maggio indicando, nell’oggetto, “libri di 

testo a.s. 2021-2022 classe e sezione”. 

 

 Scuola primaria scelta libri di testo  I docenti coordinatori delle classi che effettuano la scelta dei 

libri di testo riceveranno nella giornata di venerdì 30 aprile 2021 la scheda da compilare in ogni 

parte. Sono pregati di inserire il titolo del testo scelto, la casa editrice,  il codice e una breve 

relazione, apportando la firma quale conferma. La scheda, infine, dovrà essere inviata alla posta 

istituzionale rmic8aq00n@istruzione.it entro il 06 maggio indicando, nell’oggetto, “libri di testo a.s. 

2021-2022 classe e sezione”. 

 

Rocca di Papa, lì 29 aprile 2021 

                                                         La Dirigente Scolastica 

Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
  ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39 
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