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Docenti scuola primaria e secondaria

CIRCOLARE N. 98

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 22/23

E’ stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la comunicazione annuale in merito alle
adozioni dei libri di testo.

Nuove adozioni:

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. 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.

Si precisa che trattasi di Nuova Adozione quando cambia il codice ISBN.

Procedura e Modulistica

Ad adottare i libri di testo sono i Consigli di Interclasse e di classe con delibera per
adozione libri di testo.

Gli insegnanti proponenti presentano al Consiglio di Interclasse/classe una relazione da
inserire nel verbale (mod. AL1 – primaria; Mod. AL4 – secondaria) sui libri di testo
proposti per una nuova adozione.

Il segretario di ogni consiglio di Interclasse/classe provvede a compilare il verbale della
riunione.

In allegato al verbale andranno elencati sia i testi di nuova adozione, sia quelli in corso
(mod. AL2 scuola primaria, Mod. AL5 scuola secondaria). Ogni insegnante deve
scrupolosamente inserire nel modulo interno dell’adozione tutti i dati, compreso il codice
ISBN che è di 13 cifre.

Una copia dell’elenco dei libri di testo adottati (nuove adozioni e conferme) sarà
riconsegnata ai plessi dalla Segreteria, dopo la delibera del Collegio Docenti.
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Prima del Collegio docenti

Il Segretario di ogni Consiglio di Interclasse/classe consegna:

● relazione sui libri di testo proposti, anche cumulativa per più plessi;
● allegato al verbale, con l’elenco dei libri adottati.

Dopo il collegio dei docenti:

le relazioni (mod. AL1 – primaria; Mod. AL4 – secondaria )

gli allegati ai verbali con gli elenchi dei testi adottati (Mod. AL 2 e Mod AL 3 scuola
primaria, Mod. AL5 scuola secondaria) vanno consegnati in segreteria.

Tetti di spesa:

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti

CLASSI TETTO DI
SPESA

Riduzione 10% con libri realizzati
in versione cartacea e digitale

Eventuale incremento
(max 10%)

CLASSE PRIMA €  294,00 €   264,60 € 291,06

CLASSE SECONDA €  117,00 € 105,30 € 115,83

CLASSE TERZA €  132,00 € 118,80 € 146,80

Non è possibile derogare se non entro il 10%, con relazione dettagliata del coordinatore
in merito alle motivazioni della necessità della deroga e analisi delle proposte editoriali
alternative, e delibera del Consiglio di Istituto.

In osservanza del tetto di spesa, il Collegio può decidere, nella propria autonomia, di non
far acquistare libri ma di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico
alternativo, sitografie di settore e/o materiale didattico reperibile sulla rete.

Testi consigliati:
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I 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 in forma disgiunta
dal libro di testo.

Ulteriori chiarimenti di compilazione:

• testo già in uso: indicare quando il testo risulta già in uso nella corrispondente classe del
corrente a.s. 2021/2022;

• testo già in possesso: indicare quando gli alunni sono già in possesso del testo
acquistato nel precedente/i anno/i scolastico/i;

• nuova adozione: indicare in caso di sostituzione del testo in uso nella classe nell’anno
scolastico corrente. In tal caso, è necessario presentare una breve relazione utilizzando il
modello sul sito.

Si ricorda che è fatto esplicito divieto ai Docenti:

• di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati;

• di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio
dei Docenti;

• di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il
Collegio abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare libri ma di supportare
la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o materiale
didattico reperibile sulla rete.

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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