
 
 
 
 
 
 

 Ai Docenti del IISS “Ruggero II” 
Albo/ sito web 

 
Informo che nel D.L. 22 dell'8-4-2020, all'art. 2 si legge: "1. Con una o più ordinanze del Ministro 
dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica 
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti, misure volte: 
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, 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." 
La condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 è: Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020" 

 
Si tratta in sostanza di confermare i testi in uso. 

 
Indicazioni per i Docenti  
- Sarà cura di ogni docente controllare i libri di testo adottati in ciascuna delle sue classi.  
- I libri attualmente in adozione sono consultabili sul sito web 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/ 
 
Occorre preliminarmente controllare le adozioni esistenti e  inviare al coordinatore di classe. 

L’invio va effettuato almeno un giorno prima del consiglio di classe. 
 
I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE, (http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) il catalogo 

aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 per verificare che le adozioni non siano FUORI 

CATALOGO. L'accesso non prevede l'utilizzo di password. 

Vi ricordiamo che ogni classe sceglie per se stessa: 1 A 2019/2020 sceglie per 1 A 

2020/2021. 
  

Una nuova adozione potrà  essere effettuata solo se il testo  già adottato è fuori 

commercio. 
 

Ogni insegnante è responsabile delle proprie adozioni: la segreteria svolgerà unicamente 

un lavoro di redazione. 
 
 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/
http://www.adozioniaie.it/ricerca.html




 
 

Attualmente il tetto di spesa è rimasto invariato ed è il seguente: 
 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

Liceo linguistico 335 euro 193 

euro 

310 euro 236 euro 248 euro 

Liceo Scienze Umane 

Opzione Economico 

Sociale 

320 euro 183 

euro 

310 euro 236 euro 248 euro 

Liceo Artistico 274 euro 183 

euro 

258 euro 196 euro 206 euro 

Istituto tecnico economico  304 euro 208 

euro 

288 euro 248 euro 226 euro 

Istituto Tecnologico CAT 320 euro 223 

euro 

310 euro 273 euro 226 euro 

            
 

Si raccomanda di rispettare il tetto di spesa. 
Se il tetto di spesa viene superato vanno sostituiti dei testi. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Teresa De Vito 

 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- SCHEDA   A – CONFERMA PER SCORRIMENTO LIBRI DI TESTO PER L’ANNO  
SCOLASTICO 2020/2021 

- SCHEDA B - ELENCO LIBRI DI TESTO DI CLASSE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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