
 

 

                                                                                                                       Ai docenti di Scuola Primaria  

e Secondaria I Grado  

                                         

                                        Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: a) Adozione libri di testo a.s. 2022 - 2023. Indicazioni operative, scadenze e         

                    modulistica. 

                b) Convocazione OO.CC. per le adozioni 

 

a) Adozione libri di testo a.s. 2022 - 2023. Indicazioni operative, scadenze e  modulistica. 

In relazione all’oggetto, in ottemperanza alla Circolare del Ministero prot. 5022 del 18.02.2022, si 

invita il personale docente a far riferimento a quanto esplicitato e n el D.M. 781 del 27.09.2013.  

Sono confermate le seguenti disposizioni: 

1) il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 

alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il 

limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso 

2) le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L'elaborazione di ogni 

prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la 

qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico. Le linee guida per l’elaborazione di questi 

materiali non sono stati ancora adottati dal MIUR. 

3) dall’a.s. 2014/2015 sono stati abrogati il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 

contenuti dei testi e il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola 

primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado). Le scuole possono pertanto 

confermare i testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi testi per le classi prime e 

quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Per 

le classi a scorrimento restano in vigore i testi adottati nei precedenti anni scolastici. Eventuali 

nuove adozioni per tali classi rivestono carattere di eccezionalità e devono essere adeguatamente 

motivate con apposita relazione redatta dal docente titolare della disciplina.  
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4) 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. L'eventuale adozione di 

singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo 

rientra nella casistica dei testi consigliati. I libri di testo, pertanto, non possono essere indicati 

come testi consigliati.  

5) la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente; essa deve cadere su testi 

proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativo-

didattica;  

6) i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 

trasmissione del 

 quale si deve porre la massima attenzione;  

7) non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese 

di maggio. 

 

8) I tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo grado sono ridotti: 

• del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione cartacea 

e digitale (versione mista) accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

• del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

 

Tabella tetti di spesa da rispettare 

In attesa del Decreto Ministeriale che stabilisca i tetti di spesa per l’A.S.2020/2021, si riportano i 

tetti di spesa adottati in precedenza: 

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

 

CLASSI TETTO 

DI 

SPESA 

Riduzione 

10% con 

libri misti  

Riduzione 

30% con 

versione 

digitale  

Incremento 

del 10% 

Tetto 

comprensivo 

dell’incremento 

Del 10%  

CLASSE 

PRIMA 

294,00 

euro 

264,60 205,80 26,46 291,00 

 

CLASSE 

SECONDA 

117,00 

euro 

105,30 81,90 10,53 115,83 

 

CLASSE 

TERZA 

132,00 

euro 

118,80 92,40 11,88 130,60 

 

   

    

   I moduli contenenti l’elenco dei libri di testo adottati, allegati alla presente, con le relazioni 

dei singoli docenti, o gruppi di docenti,  saranno raccolti e consegnati dal Coordinatore del 

Consiglio di Classe/Interclasse e consegnati via e-mail alle Collaboratrici del Dirigente 

Scolastico Ins. Maria De Masi (per la scuola primaria) e Prof. Carmen Morgillo per la Scuola 

Secondaria I grado) entro due giorni precedenti la data del Collegio dei docenti. I coordinatori 

   



dei Consigli di classe della Scuola Secondaria I grado avranno cura, prima della consegna, di 

calcolare l’ammontare complessivo della spesa.  Le Collaboratrici, successivamente, previo 

controllo, segnaleranno al Dirigente Scolastico le classi per le quali detto ammontare sfori i 

tetti su menzionati. Un eventuale sforamento del 10% (calcolato sul tetto ridotto del 10%) sarà 

deliberato dal Collegio con adeguata motivazione  e successivamente posto all’approvazione 

del Consiglio di Istituto. In caso di sforamento superiore a tale percentuale,  sarà il Collegio 

dei docenti a stabilire criteri univoci da adottare, onde operare una eventuale selezione dei 

testi da eliminare dalla procedura di adozione. Tutto ciò considerato che la delibera del 

collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni 

scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto 

legislativo n. 123/2011. 
    

Con l’occasione, nell’interesse degli studenti e delle famiglie, 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.  

 

 b) Convocazione OO.CC. per le adozioni 

Onde elaborare le proposte al Collegio, sono convocati i seguenti OO.CC.: 

 

ORGANO 

COLLEGIALE  

DATA  ORA  MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO  

O.D.G. 

 

Dipartimenti 

disciplinari SSIG  

 

5.05.2022   15:00 -16:30 Online link 

dedicato 

Eccetto 

Dipartimento 

scientifico (in 

presenza) 

Proposte 

Adozioni libri di 

testo 

Prove Comuni 

finali  

Programmazione 

congiunta Scuola 

Primaria  

27.04.2022 17:30 Online link 

dedicato 

 

Proposte 

Adozioni libri di 

testo 

Prove Comuni 

finali 

Consigli di classe 

SSIG 

13.05.2022 15.30 -16:30 

Classi  I 

 

16.30 – 17.30        

Classi  II 

 

17.30 -18:30         

A classi parallele 

con la presenza 

dei 

Rappresentanti 

di classe (ultima 

mezz’ora) 

Proposte 

Adozioni libri di 

testo 

 



Classi   III 

 

Online link 

dedicato  

Consigli di 

Interclasse 

Primaria  

9.05.2022 17:30 – 19.00 Online link 

dedicato 

Proposte 

Adozioni libri di 

testo 

 

Collegio dei 

docenti  

20.05.2022 16:30 In presenza Plesso 

Galilei  

Proposte 

Adozioni libri di 

testo 

Seguirà 

convocazione 

con altri punti 

all’o.d.g. 

 

Si allegano: 

- Circolare MIUR 

- Format Proposte adozioni  

 

Arienzo 27.04.2022                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                 Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


