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Ai Docenti 
Al DSGA 

Loro Sedi 
 

Circolare n.116 
 

Oggetto: adozione libri di testo 2022/2023. 
 
 

Si invitano le SS.LL., in riferimento alle procedure concernenti le adozioni dei libri di testo 
relative all’a.s. 2022/2023, a prendere visione della nota del MIUR del 28/02/2022, prot. n.5022 
allegata alla presente, (che richiama la nota prot.2581 del 9 aprile 2014). 

 

Sono convocati, pertanto, i Dipartimenti per Indirizzi MARTEDI 3 maggio 2022 
dalle ore 17.30  alle ore 18.30  presso le rispettive sedi 
per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Proposte di adozione libri di testo. 
2. Varie ed eventuali 

La riunione deve avere lo scopo di favorire un sereno e ampio confronto tra tutti i docenti 
affinchési giunga ad adozioni concordate e comuni per le classi parallele senza ledere la libertà di 
insegnamento di ciascun docente, ma creando una forma di massima convergenza, evitando scelte 
univoche in ogni corso, nella condivisione degli obiettivi didattici e formativi e nella scelta degli 
strumenti ( in questo caso i libri di testo) più idonei per raggiungerli. 

 
 

All’uopo è disponibile sul sito, nella sezione “ATTIVITA’ E DIDATTICA” del menù principale nella 
sottosezione “LIBRI DI TESTO” la scheda per le adozioni sia per i libri di testo in uso che per 
le nuove adozioni. 
Ogni docente coordinatore di classe, condividerà tale scheda con il proprio CdC , una volta 

completata e controllata (tetti di spesa) la consegnerà al coordinatore della classe successiva 
(secondo lo schema di seguito riportato) il quale provvederà all’inserimento su ARGO. 

 

 I docenti delle classi prime adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le 
future seconde.

 I docenti delle classi seconde adotteranno i testi per le future prime.
 I docenti delle classi terze adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le 

future quarte.
 I docenti delle classi quarte adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi perle 

future quinte.
 I docenti delle classi quinte adotteranno i testi per le future terze.

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/marzo/NOTA_MIUR_20180329_prot5571
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/marzo/NOTA_MIUR_20180329_prot5571
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E’ da intendersi “NUOVA ADOZIONE” ogni testo introdotto a partire dal prossimo anno e 
diverso (in qualsiasi parte, anche solo il codice) da quello in adozione quest’anno nella 
medesima classe. 
Nel caso di scelta di nuove adozioni, il docente proponente avrà cura di redigere relativa 
relazione, motivandone la scelta ed esporla nella seduta del collegio dei docenti del prossimo 
13 maggio. 

 
 

Tetti di spesa: 
Si Segnala il richiamo ai tetti di spesa che, ai sensi deII’art. 3 del DM n. 781 del 27.09.2013. 
Sono ridotti del 10% se nella classe considerata “tutti i testi sonostati adottati per la prima 
volta a partire dall’a.s. 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata 
da contenuti digitali integrativi (modality mista di tipo B)”. I tetti sono ridotti del 30% se 
invece si tratta di testi realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi. 
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito 
entro il limite massimo del 10%. 

 
Si invitano pertanto le SS.LL. a prestare la massima attenzione affinché non vengano superati i 
tettidi spesa previsti: 

 
 

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

Liceo Classico 335,00 193,00 382,00 315,00 325,00 

Liceo Scientifico 320,00 223,00 320,00 288,00 310,00 

Liceo scienze applicate 304,00 208,00 320,00 288,00 310,00 

Liceo Scienze Umane 320.00 183.00 310.00 236.00 248.00 

Liceo linguistico 335,00 193,00 310,00 236,00 248,00 
 

Si riportano di seguito alcuni stralci della circolare n. 2581/2014 che attualmente costituisce 
il punto di riferimento per Ie adozioni e che é stata richiamata dat MIUR per Ie adozioni 
relative all’attuale anno scolastico. 

 

 Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013): II collegio dei docenti 
può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in 
coerenza con il piano dell'offerta formativa, con I’ordinamento scolastico e con il 
limite di spesa stabilito perciascuna classe di corso. 

mailto:CEIS03300E@istruzione.it
mailto:CEIS03300E@pec.istruzione.it
http://www.isissamaldinevio.gov.it/
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 - Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012): ( ) 
 

 Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle 
famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 
procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole 
specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo 
grado. ( ..................................... ) 

 Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013): / testi consigliati possono essere 
indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 
approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi 
consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti 
digitali integrativi ovvero la loro adozione informa disgiunta dal libro di testo. 

 
Considerato che non é possibile definire al momento attuale quale potrà essere 
l’assegnazione dei docenti alle classi, é fortemente auspicabile che dai Dipartimenti 
scaturiscano scelte condivise che in qualche modo possano contribuire a dare, anche in 
questo caso, una forte impronta di unitarietà alla luce di quanto previsto dal P.T.O.F. 
delI’lstituto edel richiamo chefa la circolare n.2581/14. 

 

Data I’importanza delle operazioni da effettuare si richiede a tutti la massima collaborazione 
soprattutto per la parte relativa al controllo relativo ai testi già in adozione e che 
proseguono il loro percorso con lo slittamento alla classe successiva (codice ISBN, volume, 
costo aggiornato, ecc.). 

Si confida nella puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate e nella 
profonda collaborazione di tutti, in modo da avere il quadro completo prima delle riunioni 
del 13 maggio. 
La puntualità é importante anche per consentire agli uffici di procedere all’inserimento 

online di tutti i dati e di evitare acquisti non corretti da parte delle famiglie con aggravio di 
spesa. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosaria Bernabei 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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