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Alle/Ai docenti 
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Agli Atti 

OGGETTO: Individuazione CRITERI aggiuntivi per le ADOZIONI dei LIBRI di TESTO - 

a.s. 2021/2022 - AD INTEGRAZIONE della DIRETTIVA, prot. n. 1258/U-IV.4 del 

18/03/2021. 

  

In considerazione del costante lavoro di INCLUSIONE che la nostra scuola da anni opera 

all’interno delle classi e per il quale si sta distinguendo sul territorio, grazie al supporto dei Dipar-

timenti e dei Consigli di classe, sentito il GLI, fermo restando il diritto per ogni docente, di adottare 

il testo che meglio risponde agli interessi formativi ed educativi delle alunne e degli alunni, 

quest’Ufficio INVITA le/gli insegnanti ad introdurre nella scelta dei testi, per l’a.s. 2020/2021, i se-

guenti criteri aggiuntivi:  

1. ogni decisione di adozione prenda in considerazione la presenza, nel testo, di una parte dedicata 

alle studentesse e agli studenti con B.E.S. e D.S.A; 

2. sia subordinata alla disponibilità, da parte delle case editrici, a fornire alla scuola una copia del 

libro in più per ogni classe nel quale il testo venga adottato, ad uso dell’eventuale insegnante di 

sostegno, contitolare della classe. I testi in omaggio rimarranno proprietà della scuola e saranno 
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utilizzati, al bisogno, dalle e dagli insegnanti di sostegno, incrementando anche il fondo bibliote-

cario a disposizione della scuola.  

Questa scelta, oltre che favorire il lavoro di INCLUSIONE e SINERGIA DIDATTICA delle e dei 

docenti della classe, costituirà un forte segnale di professionalità e di impegno nel superamento di 

barriere professionali, purtroppo, ad oggi, ancora inspiegabilmente esistenti. 

 

 
F.to F.S., area 3 - INCLUSIONE    F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   (prof.ssa Barbara BELLANI)    (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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