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Ai docenti della SS1°grado 

della S. P. Don Milani e S. Pertini 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

 Sito web 

OGGETTO: adozione libri di testo a.s. 2022/2023: riferimento normativo e procedura.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO l’art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, 

781; 

VISTA la nota ministeriale prot. 2581 del 9 aprile 2014; 

VISTA la Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

VISTA la Nota MIUR di  Adozione libri di testo prot.5022 del28 febbraio 2022 concernente le adozioni 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023; si riportano le indicazioni per i docenti relative alle 

adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

 

COMUNICA 

 

alle SS.LL. in indirizzo, che l’adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per 

l’a.s. 2022- 2023, resta disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Se ne riassumono le indicazioni principali: 

 

 sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013);  

 facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 128/2013); 

 realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (Art. 6 Legge 28/2013); 

 abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 221/2012); 

 adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline (Art. 6 Legge 128/2013). 

 

Si rammenta, inoltre, il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 

del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 

 

  In base alla nota ministeriale, il Collegio dei docenti, potrà procedere alla: 

 conferma dei testi attualmente in adozione; 

 nuova adozione, per le classi I e IV della scuola primaria e I della scuola secondaria di I grado. 

 

Si ricorda, inoltre, che: 

 I libri di testo devono risultare rispondenti alle Indicazioni nazionali. 

 Il testo deve costituire un valido strumento didattico, sia per il docente che per lo studente e la scelta 

va ponderata con cura, evitando frequenti cambi dei libri adottati.  

 L’eventuale nuova scelta deve essere effettuata, tenendo conto anche del peso dei volumi. 
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E’ auspicabile l’adozione di testi condivisi dai docenti della stessa disciplina o ambito disciplinare ed è 

da prediligere una scelta comune anche tra i vari plessi dell’istituto, uniformando i libri per le classi 

parallele, al fine di favorire la riduzione della varianza tra le classi, nell’ottica del curricolo verticale. 

 

 

NUOVE ADOZIONI- SPECIFICAZIONI 

 

Per la scuola primaria i docenti delle classi quinte propongono le nuove adozioni per le classi I, i 

docenti delle classi terze propongono le nuove adozioni per le classi IV.  

Per la scuola secondaria i docenti delle classi terze propongono le nuove adozioni per le future classi 

I.  

La mancata comunicazione delle nuove adozioni/edizioni, ovvero delle variazioni, si intende conferma 

dei medesimi testi in utilizzo nel presente anno scolastico. 

 

La scelta dei libri da proporre va effettuata esaminando e comparando i testi disponibili, soprattutto ai 

fini della loro coerenza col piano dell’offerta formativa.  

 

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.aie.it) che contiene dati e 

informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero 

pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore) ed uno specifico servizio di FAQ 

 

 

Nella scelta, i docenti della Scuola Secondaria di I grado dovranno tenere conto dei tetti previsti dalla 

normativa, rimanendo all’interno del tetto massimo stabilito per legge e verificando che non vi siano 

sforamenti.  

 

È consentito il superamento del tetto di spesa entro il limite massimo del 10% (tabella in calce), ma 

eventuali sforamenti degli importi debbono essere adeguatamente motivati da parte del Consiglio di classe 

e del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.  

 

* Tabella tetti di spesa da rispettare (in parentesi sforamento del 10% ) 

 

CLASSE TETTO DI 

SPESA 

Riduzione 10% con 

libri misti 

Riduzione 30% con 

versione digitale 

CLASSE 

PRIMA 

€ 294* (323,40) € 264,45* (291,06) € 205,80* (226,38) 

CLASSE 

SECONDA 

€ 117* (128,70) €105,30* (115,83) € 81,90* (90,09) 

CLASSE 

TERZA 

€ 132*(145,2) €118,80* (130,68) € 92,40* (101,64) 

 

Per la Scuola Primaria, i prezzi di copertina dei testi scolastici sono determinati secondo quanto previsto 

dal decreto ministeriale n. 781/2013 e dal DM n. 2 del 13/05/2020(riportato in calce).  

Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 

 

Per le nuove adozioni, ciascun docente avrà cura di compilare il modello pubblicato sul Sito dell’Istituto 

(MODELLO relazione adozione libri testo), ponendo particolare attenzione ai codici ISBN (composti da 

13 cifre). In caso di dubbi sui codici ISBN consultare il sito: www.adozioniaie.it 
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TEMPISTICHE E MODALITÀ 

I docenti coordinatori di ogni classe della SS1° grado e di ogni classe della Scuola Primaria, dovranno 

coordinare le operazioni di adozione dei libri di testo, in particolare la corretta compilazione dei moduli, 

consegnandoli , firmati, tassativamente entro il 30 aprile 2022, agli uffici di segreteria,  per il tramite 

della prof.ssa De Sena A. 

 

Nei Consigli di classe/Interclasse relativi al mese di aprile, come stabilito dal Piano annuale delle Attività 

2021/2022, i singoli docenti presenteranno ai genitori le nuove adozioni dei testi scolastici che saranno, 

poi, proposte e deliberate dal Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio 2022.  

 

Seguiranno, poi, tutti gli adempimenti conseguenziali, quali la Pubblicazione all’albo del sito web 

dell’elenco dei testi adottati e la trasmissione all’AIE.  

 

 

 

PROMOZIONE EDITORIALE 

 

Visto l’attuale situazione epidemiologica, e come consigliato nella predetta Nota MI, la promozione 

editoriale potrà avvenire in presenza secondo precise norme: 

 l’accesso ai locali scolastici da parte degli operatori editoriali avviene solo tramite GREEN PASS 

ed in orari prestabiliti; 

 i testi andranno custoditi in un apposito locale per la consultazione. 

 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in 

presenza, i docenti potranno consultare online le proposte editoriali. 

 

Seguirà specifica circolare che illustrerà nel dettaglio le modalità di promozione editoriale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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