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Circolare n° 149

Fidenza, 06.04.2018
Ai Docenti di Scuola
Primaria della Direzione
Didattica di Fidenza

OGGETTO: Adozioni Libri di Testo a.s. 2018/19.
Vista la Nota Ministeriale Prot. 5571 del 29/03/2018 (disciplinata dalle istruzioni impartite con
nota Prot. n.2581 del 9/04/2014) avente ad oggetto l’adozione dei libri di testo, da deliberare
dal Collegio Docenti del 16/05/2018, previa approvazione (solo per le nuove adozioni) nei
consigli di interclasse si comunica che :
- i docenti delle classi 5^ possono confermare oppure variare le adozioni per le classi 1^
dell’anno precedente, compatibilmente con il formato dei libri come previsto dalla nota MIUR
sopra citata.
- i docenti delle classi 3^ possono confermare oppure variare le adozioni per le classi 4^
dell’anno precedente, compatibilmente con il formato dei libri come previsto dalla nota MIUR
sopra citata .
- i docenti delle classi 1^ riconfermano le adozioni dei libri per la futura 2^ dell’anno
precedente come da nota esplicativa del MIUR citata.
- i docenti delle classi 2^ riconfermano le adozioni dei libri per la futura 3^ dell’anno
precedente come da nota esplicativa del MIUR citata.
- i docenti delle classi 4^riconfermano le adozioni dei libri per la futura 5^ dell’anno
precedente compatibilmente come da nota esplicativa del MIUR citata.
- in ordine all’adozione di nuovi libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, a
seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 175/2012, contenente in allegato l’ “Intesa per
l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche”, va evidenziato che, per essere
adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana
e dell’approvazione dell’ordinario competente, appositamente menzionati nel testo stesso.
N.B. in caso di nuova nota ministeriale ci si riserva di inviare ulteriore comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

Allegati :
-

Nota Monisteriale n. 5571 del 29.03.2018

- Nota Ministeriale Prot. n. 2581 del 9/04/2014- Adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2014-15Indicazioni operative ;
-

Prospetto adozioni a.s. 2017/18 (solo con e-mail);

-

Modulo per conferma ;

-

Modulo per adozioni.
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