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Ai docenti  
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CIRCOLARE n°. 139 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo per l’a. s. 2022/23 - Indicazioni operative 

 

Facendo seguito alla Nota Miur 5022 del 28/02/2022 avente per oggetto:” Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico  2022/2023”, in considerazione che le 

adozioni dei libri di testo dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti entro la seconda 

decade del mese di Maggio 2022 per tutti gli ordini scolastici le S.S.L.L. in indirizzo interessate 

sono invitate ad avviare tutte le operazioni necessarie in relazione all’oggetto entro i termini 

previsti dalla normativa vigente. In particolare tutti sono tenuti a tenere presente i seguenti punti: 

 

 Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013) 

 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 

settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i 

testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 

781/2013); 

 gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono 

stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti 

motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

 Per quanto concerne i testi consigliati, questi non vanno inseriti nel tetto di spesa poiché non sono 

libri di testo da adottare; possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui 

rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento.  Pertanto, 

l’acquisto dei suddetti testi rientra nella libera scelta delle famiglie. 

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i docenti ad 
incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti 
rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico 
sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni, 
ovvero utilizzando gli atrii presenti in tutti i plessi scolastici.  

A tal proposito di rammenta che, ai sensi della normativa vigente ,chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 
scolastiche deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19,  pertanto tale obbligo grava 
anche in capo agli operatori editoriali scolastici. 

 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta la 

promozione editoriale in presenza, ai docenti verranno fornite le eventuali opportunità di consultazione online 

delle proposte editoriali, e/o links per videoconferenze dedicate, se comunicate dagli operatori editoriali scolastici 

all’istituzione scolastica. 

Istruzioni operative per tutti 
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a) I Coordinatori di classe e di interclasse riceveranno il modulo con le adozioni attuali. Il modulo dovrà 
essere sottoposto ai docenti della classe i quali se intendono confermare i testi devono verificare che 
questi siano ancora in commercio controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE 
delle opere scolastiche www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi 
adottabili in commercio. Nel caso in cui vi fossero cambiamenti nei codici compileranno “la scheda 
adozione libri di testo” dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati. 

b) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la “scheda adozione libri di 

testo” per l’a.s. 2021/22 che dovrà essere allegata alla scheda generale dal Docente coordinatore di 

classe e/o interclasse ivi compreso la relazione sulla nuova adozione a cura del docente adottante.  

c) I coordinatori di classe provvederanno ad effettuare l’informativa con conseguente convocazione ai 

rappresentanti dei genitori 

d) Il Docente coordinatore di classe/interclasse, durante i Consigli di classe/interclasse, utilizzerà la 
documentazione elaborata (scheda generale adozioni della classe + schede adozioni compilate dai 
docenti) per la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al Collegio. (Verbale Consiglio di 
Classe ed interclasse del mese di Aprile 2022). 

e) Il Docente coordinatore di classe/interclasse restituirà in Segreteria, brevi manu, la scheda generale 
completa delle firme dei docenti che confermano i testi e le schede per le nuove adozioni entro il mese di 
Maggio 2022, ovvero il 15 Maggio 2022- dopo l’approvazione definitiva del collegio del 13 Maggio 
2022 

f) A tal proposito di ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere 
contenuti entro il limite massimo del 10% e in tal caso le relative delibere di adozione con sforamento del 
tetto devono essere adeguatamente motivate al Collegio dei docenti 
 

Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa, tutti i Consigli di Classe dovranno verificare nella seduta di stesura delle 

proposte di adozione se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto di spesa apportando, ove  

necessario, le opportune modifiche in modo collegiale. 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di testo  o anche per 

decidere di non adottare, prima dei prossimi consigli di classe e Interclasse per le indicazioni di massima e prima del 

collegio dei docenti di maggio per le scelte definitive. 

Considerato che i tetti di spesa devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, il D.S. invita i 

docenti ad adottare: 

 testi indispensabili; 

 testi, a parità di valore educativo - formativo, più economici; 

  gli stessi testi per classi paralleli. 

Con l’occasione, nell’interesse degli alunni e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito divieto ai Docenti: 

a) di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco di quelli adottati; 

b) di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio dei 

Docenti; 

c) di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di Maggio 
(Nota Ministeriale 3503/16); 

d) 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. 

 

Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento, affinché le contenute 

disposizioni vengano applicate correttamente: per venire incontro alle esigenze dei docenti si ricordano si di seguito i 

tetti di spesa previsti dalle norme ministeriali, a cui si prega di attenersi  

 

Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista 

(DM N. 02 del 13/05/2020) 

 

http://www.adozioniaie.it/
http://www.adozioniaie.it/
http://www.adozioniaie.it/
http://www.adozioniaie.it/
http://www.adozioniaie.it/


Classe Libro della prima 

classe 

Sussidiario Sussidiario dei 

linguaggi 

Sussidiario    delle 

discipline 

Religione Lingua 

straniera 

1a €12,04    €7,40 €3,64 

2a  €16,88    €5,44 

3a  €24,11    €7,27 

4a   €15,59 €19,37 €7,40 €7,27 

5a   €18,92 €22,57  €9,09 

 
 

Riduzioni tetti di spesa Scuola Secondaria I grado (D.M. 781/2013) 

 

In attesa del D.M. relativo ai tetti di spesa per il 2019/20 si riportano i tetti di spesa precedenti:     

Tabella tetti di spesa da rispettare 

 

CLASSI Tetto di spesa Tetto di spesa+ 10% 

Classi prime € 294,00 € 323,40 

Classi seconde € 117,00 € 128,70 

Classi terze €132,00 €145,20 

 

* Si allega circolare ministeriale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       


