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Circ. n° 172
Alghero, 30 aprile 2021
Al personale docente
Al DSGA

Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2021/22
Si invitano i docenti a procedere ad una verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti
i casi di ‘adozione a scorrimento’ e soprattutto eventuali situazioni che non consentano di
confermare i libri già adottati (per es. testi non più disponibili in commercio, testi non disponibili in
modalità digitale e/o mista, etc.). Per i docenti che si trovino in una delle situazioni suddette il
nostro istituto ha favorito e sta favorendo gli incontri con gli operatori scolastici accreditati, nel
rispetto delle norme igienico sanitarie in vigore.
In questo anno scolastico il nostro istituto ha acquistato un congruo numero di libri di testo
grazie al PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 “finalizzato a garantire pari opportunità e diritto
allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe
forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19”. I libri ed i kit didattici sono un
patrimonio della scuola che, nel prossimo anno scolastico, saranno messi a disposizione degli
studenti che ne hanno necessità. Invito pertanto i docenti, qualora non sia strettamente necessario, a
mantenere i libri di testo del corrente anno scolastico, per favorire le famiglie in maggiore difficoltà
economica anche a causa della pandemia che stiamo vivendo.
Si allega la nota MIUR prot. 5272 del 12/03/2021 che fa sostanzialmente riferimento alla nota
prot. 2581 del 9 aprile 2014 (riportate in allegato alla presente circolare sul sito web dell’istituto).
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