
 

     
          

 
 

 Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico 
Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002 

Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico  0966/22704 -  Liceo Artistico 0966/22791 
Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC: rcis019002@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n° 4200/IV.4  del 05/05/2020  
 

Al Personale Docente  
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

Comunicazione n° 148 
    

Oggetto: Adozione libri di testo a. s. 2020-2021  
 
In relazione all’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2020/2021, si comunica che ad oggi, come indicato 
nel comma 1 lett. d dell’art.2 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, è prevista la sola conferma 
dei libri già in adozione. Di conseguenza, in attesa di eventuali novità e/o disposizioni del MIUR, per 
snellire la procedura di riconferma dei libri di testo dell’anno in corso, i docenti a capo dei vari 
dipartimenti dovranno compilare il previsto modulo, allegato alla presente, con l’aiuto dei docenti dei 
diversi indirizzi di studio afferenti al loro dipartimento anche tramite video conferenza.  
 
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere fatto pervenire entro venerdì 8 maggio 2020, alle ore 
20:00, tramite l’email istituzionale della scuola, rcis019002@istruzione.it, per essere poi approvato nel 
corso dei CdC e del Collegio Docenti.  
 
Si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:  

1. controllare attentamente il codice ISBN identificativo del libro;  
2. aggiornare i costi dei testi;  
3. fare attenzione allo scorrimento nella classe successiva dei testi in adozione per la prima volta 

durante il corrente anno scolastico;  
4. tenere in considerazione le classi di nuova formazione: 

• Liceo scientifico ordinamento: IC, IV C, IV H, 3I 
• Liceo scientifico S. Applicate: IV G 
• Liceo scientifico sportivo: VF  
• Liceo Classico : IVB 
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• Liceo Artistico: i diversi testi delle materie di indirizzo per la classe VC/D articolata 
5. tenere conto che i testi consigliati non fanno parte dei libri di testo e possono essere indicati 
solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di 
riferimento;  
6. tenere sotto controllo il tetto massimo di spesa di ciascuna classe in base all’indirizzo di 
studio qui sotto riportato.  

 
I tetti di spesa sono ridotti: 

▪ del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia 
cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – 
punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 

▪ del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi ( modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato 
al DM  n. 781/2013). 

 

 Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio dei 
docenti deve motivare lo sforamento. 

TETTO SPESA LIBRI DI TESTO D.M. n. 43/2012  
 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Liceo scientifico 320,00 € 223,00 € 320,00 € 288,00 € 310,00 €

Liceo classico 335,00 € 193,00 € 310,00 € 236,00 € 248,00 €

Liceo artistico 274,00 € 183,00 € 258,00 € 196,00 € 206,00 €

 

          

          Il Dirigente Scolastico 
                Maria Domenica Mallamaci 


