
 
CIRCOLARE N.188 

 

 
Ai docenti 
DSGA, Albo, Atti, Sito web 

 
OGGETTO: Adozioni Libri di testo, precisazioni e indicazioni – A.S. 2022/2023 

 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è disciplinata dalle 

istruzioni impartite dalla normativa prot. n. 2581 del 9 aprile 2014, confermate dalla recente Nota M.I. n° 5022 del 

28.02.2022 

 
Si forniscono di seguito utili precisazioni/indicazioni: 

 
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola Primaria e 

Secondaria di 1° e 2° grado (D.M. n. 2 del 13 maggio 2020; D.M. n. 781/2013) 

 
Ai sensi della Legge 133/2008 e successive modificazioni, con D.M. di natura non regolamentare sono fissati il 

prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun 

anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, 

tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della 

disponibilità dei supporti tecnologici. 

 
I docenti, nell’ambito della libertà di insegnamento e della propria autonomia professionale, avranno cura di 

mettere in atto tutte le modalità specifiche di analisi e di valutazione dei contenuti e della qualità dei libri di 

testo proposti dall’editoria. In particolare è opportuno accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche 

(www.adozioniaie.it → catalogo scolastico) al fine di verificare dati e informazioni riguardanti tutti i libri di 

testo adottabili in commercio (autore, titolo/sottotitolo, numero di pagine, prezzo, codice ISBN, anno di 

produzione, editore, sia riguardo a eventuali nuove adozioni sia per i testi in uso che si intendono confermare 

anche per il 2022/23. 

 
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria delle varie classi/indirizzi, debbono 

essere contenuti entro il limite massimo del 10% (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di 

nuova istituzione). In caso di superamento di tale tetto i coordinatori, in accordo con i colleghi del Consiglio di 

Classe, dovranno indicare il testo (o i testi) da consigliare. Si noti che solo i testi obbligatori (e non quelli 

consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 
 
 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
 

 

Le adozioni dei testi scolastici (da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla normativa vigente) , o 

l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per 

l’anno scolastico 2022/2023, entro la seconda decade del mese di Maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. Si 

rammenta che, ai sensi della Legge 133/2008 i collegi dei docenti, preceduti da opportune riunioni di 

dipartimento e consigli di classe, possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 

adozioni 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. 
 

Si ricorda il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del D. Lgs.297/1994). 
 

N.B.: L’elenco dei testi in adozione nel presente anno scolastico per tutte le classi/indirizzi è pubblicato nella 

home page del sito WEB istituzionale https://www.iisantoniosegni.edu.it/libri-di-testo/ ). E’ a tale elenco che 

occorre fare riferimento per la conferma dei testi già in uso, per eventuali nuove adozioni e per la compilazione 

delle schede allegate alla presente circolare. 
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Istruzioni operative: 
 
 

PER I CONSIGLI DI CLASSE 
 

Nella riunione dei Consigli di classe infraquadrimestrali (dal 9 al 13 maggio), verranno ulteriormente esaminate ed 

effettuate le proposte di conferma e di nuova adozione attraverso una presentazione delle stesse alla componente 

genitori, che è parte dell’organo collegiale che nella sua composizione allargata approverà le proposte.   
 

Per nuove adozioni si intendono anche gli scorrimenti di libri di testo adottati negli anni precedenti ma che solo il 

prossimo anno scolastico verranno introdotti per la prima volta nella classe di riferimento. 
 

Si precisa inoltre che i testi consigliati vanno confermati o meno, come i libri di testo, e che va indicato 

necessariamente il codice ISBN. 
 

Nel verbale della riunione andranno indicate con precisione le nuove adozioni (autore, titolo, editore, prezzo, codice). 
 

Si auspica l’adozione degli stessi libri di testo per le classi parallele nell’ambito di ciascun indirizzo di studi. 
 

I Consigli di classe dovranno accertarsi che le classi per le quali verranno confermati o adottati i testi non abbiano 

superato il limite di spesa suindicato. Sarà cura dei coordinatori di classe, in sede dei prossimi Consigli di Classe, 

verificare con i colleghi se l’ammontare della spesa complessiva sia compatibile con il tetto, apportando se necessario 

le opportune modifiche in seno al consiglio stesso. 
 
 
 

PER I DIPARTIMENTI di MAGGIO 
 

Dopo le necessarie riunioni a cura dei vari dipartimenti disciplinari, per l’analisi e la valutazione dei testi già in uso 

ed eventuali proposte di nuove adozioni, i Coordinatori dei Dipartimenti dovranno esprimere in una scheda 

sintetica le CONFERME o le NUOVE proposte di ADOZIONE per l’anno scolastico 2022/23 per ogni disciplina 

afferente al relativo dipartimento. 
 

Si ribadisce che per le conferme dei testi in uso per il corrente anno scolastico tutti i riferimenti (autore, ISBN, casa 

editrice, titolo, costo ecc.) sono disponibili nella home-page del sito web istituzionale. 
 

Dopo il passaggio nei vari Dipartimenti disciplinari e Consigli di Classe infraquadrimestrali, le adozioni dei libri 

di testo saranno deliberate definitivamente dal Collegio Docenti di Maggio (data prevista 19/05/2022), previa 

sintetica relazione da parte del Coordinatore di dipartimento di area. 
 

Assolto il passaggio in Collegio dei Docenti, 
 

- Ciascun docente procederà all’invio della scheda allegata alla presente circolare all’indirizzo 

ssis02400n@istruzione.it ; 

- ciascun Coordinatore di Dipartimento, in collaborazione con l’Ufficio Didattica e la Vicepresidenza, effettuerà 

OBBLIGATORIAMENTE l’ultimo controllo degli elenchi dei libri di testo, presumibilmente entro la fine di 

maggio 2022, al fine di validare la corrispondenza della deliberazione del Collegio Docenti e gli atti prodotti.  
 

Tale passaggio viene preventivato al fine di ridurre o evitare errori nella redazione dell’elenco generale Libri 

testo/per classi, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, e nell’ inserimento definitivo a piattaforma 

adozioniaie. 
 

(*) La norma prevede che (art. 6, c. 1 della Legge 128/2013) “nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno 

scolastico 2014-2015, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline 

da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; 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, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso 

dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione 

gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti 
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prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale 

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica". 
 

Adempimenti Segreteria Didattica- Comunicazione dati adozionali 
 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo 

della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno p.v.. Le istituzioni 

scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si 

avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati 

sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti 

studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno 

scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 
 
 
 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


