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Circ. n.481/P        Montichiari, 23 maggio 2022 

 

Ai docenti della Scuola Primaria  

 

 

Oggetto: TESTI OPZIONALI PER L’ANNO SCOLASTISCO 20022/23 

 

In accordo con l’amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2022/23, sarà possibile 

dotare gli alunni BES con disabilità di testi sostitutivi, nel caso in cui si verificasse la necessità 

di fornire libri più funzionali alle esigenze degli stessi. 

 

L’eventuale scelta dei testi deve essere concordata dal consiglio di classe, tenendo conto del 

tetto di spesa riportato in tabella: 

  

CLASSE 1^ 23,00 € 

CLASSE 2^ 22,00 € 

CLASSE 3^ 32,00 € 

CLASSE 4^ 50,00 € 

CLASSE 5^ 51,00 € 

  

 

I testi scelti vanno comunicati via e-mail al referente del sostegno Fabio Spicarelli all’indirizzo 

fabiospicarelli@ic2montichiari.edu.it indicando nominativo dell’alunno, classe, sezione, plesso, 

titolo, casa editrice e codice ISBN. 

 

Per le future classi prime e quarte, sarà anche possibile “adottare” per l’anno scolastico 

2022/23 un testo da poter utilizzare durante le ore di alternativa, in sostituzione del testo di 

IRC. 

L’eventuale scelta dei testi deve essere concordata dai docenti delle attuali classi terze e quinte 

in condivisione con i docenti di alternativa, alla luce della nuova programmazione preparata 

durante l’ultimo incontro di ambito. Per le future classi seconde, terze e quinte non avendo in 

adozione i testi di religione, non è possibile effettuare questa operazione. 

Si ricorda che, come per i testi in adozione, la scelta deve essere unica, condivisa e tener conto 

della durata triennale o biennale.  

E’ necessario rientrare nel budget di 7,50 €. 

I testi scelti vanno comunicati via e-mail alla referente Silvia Paghera all’indirizzo: 

silviapaghera@ic2montichiari.edu.it . 

 

Le comunicazioni dovranno pervenire entro il 3 giugno 2022. 

Una volta acquisiti i titoli, la Segreteria provvederà a comunicarli al Comune per l’emissione delle 

cedole. 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa Sabina Stefano 

  
(firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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