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Oggetto: Convocazione riunioni per materia Scuola Primaria 
 

Si ricorda che le riunioni di materia si terranno via meet giovedì 06 maggio dalle ore 16:45 alle 
ore 18:45, il link è stato inviato nella giornata di ieri per discutere il seguente odg: 
 

1. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022  
 

A tal fine, si prega il personale in indirizzo di compilare la modulistica. 
Di seguito alcune notizie utili per la compilazione: 

 

- Il mod. A dovrà essere compilato per ogni classe di scuola primaria e firmato dal docente Coordinatore; 
 

- Il mod. C dovrà essere utilizzato SOLO per i testi di nuova adozione e dovrà essere allegato al modello 
di cui sopra.  

 

Si prega di prestare attenzione nella trascrizione dei codici ISBN, prezzo, autori, titoli, numero 
del volume da trascrivere nell’apposita scheda allegata – anche in caso di riconferma del testo - 
e di valutare la presenza di testi unici pluriennali che, non dovranno essere acquistati. 

I responsabili di plesso avranno cura di ritirare la suddetta modulistica debitamente compilata 
e firmata, per consegnarla in segreteria entro il 10 maggio, in vista del Collegio Unitario, 
previsto il prossimo 20 maggio 2021. 
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata 
dalla Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 che, per completezza di informazione, si allega 
alla presente. 
Si allegano pertanto i link della nota ministeriale n. 5272 del 12/03/2021 e nota Ministeriale 
Prot. n. 2581 del 09.04.2014 
 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-DGOSV-_0005272.12-03-
2021_ADOZIONE-LIBRI-DI-TESTO-2021_22.pdf 

https://miur.gov.it/documents/20182/51681/Nota+2581+del+2014.pdf/7d372989-f8ee-4a2d-93b7-
9c520bac2bc0?version=1.0&t=1487853491782 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Martiniello 
      Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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