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OGGETTO: Estratto delibera adozione libri di testo  
 

Di seguito si fornisce in bozza l’estratto della delibera in merito alla conferma dell’adozione dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021, che potrà essere utilizzata per la discussione del 
punto n. 2 all’o.d.g. dei Consigli di Classe, convocati con Circolare prot. n. 2895/U del 04/05/2020, 
con l’obiettivo di adeguarla alle specifiche situazioni didattiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
 

BOZZA DELIBERA CONFERMA LIBRI DI TESTO a.s. 2020/2021 
 
Punto: Conferma libri di testo a.s. 2020/21 
In merito al punto in questione, il Consiglio di classe: 

 Visto l’articolo 2, comma 1 lettera d) del decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 che prevede l’eventuale 
conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in 
deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297; 

 Considerato che alla data odierna non sono stati forniti chiarimenti ministeriali; 

 Preso atto che, ad oggi, non ci sarebbero comunque i tempi tecnici per la visione da parte dei docenti di 
nuovi libri di testo e per la conseguente proposta di nuova adozione da parte dei consigli di classe; 

 
delibera 

 
la conferma dei libri di testo adottati nell’anno scolastico 2019/2020 salvo eventuali aggiornamenti operati 
dalle stesse case editrici e salvo i casi in cui il libro di testo utilizzato non sia più in commercio, per cui si 
procederà ad adottare il libro già in uso nelle maggior parte delle classi parallele del Liceo. 
 
 La presente delibera sarà ratificata in sede collegiale e ufficializzata alle famiglie per il tramite della scuola. 
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