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Circ. n. 147

Chivasso, 14 marzo 2022

-

Ai docenti:
- Scuola Primaria
Scuola sec. di I grado
Agli Ass.ti Amm. vi
Al Dsga
Atti
Home page
Sito web

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023
In riferimento all’oggetto, nelle
more di ulteriori indicazioni ministeriali,
si ritiene opportuno
riassumere le operazioni necessarie per l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata dalla
Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 e dalla Nota annuale del MI prot.5022 del 28/02/2022 che,
per completezza di informazione, si allegano alla presente.
Ai sensi della normativa vigente l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei Docenti, su
proposta di delibera dei Consigli di Interclasse e di Classe, derivante da specifica ed idonea
discussione in seno alle sedi competenti, si riportano alcune parti salienti della normativa
Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, L. n. 128/2013)
Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi,
in coerenza con il PTOF, con gli ordinamenti scolastici e con il limite di spesa stabilito per ciascuna
classe di corso. Il Collegio docenti adotta i libri di testo nella seconda decade di maggio.
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, L. n. 221/2012)
Il vincolo pluriennale di adozione – 5 anni per la scuola primaria e 6 per la secondaria – e il vincolo
di immodificabilità dei contenuti (5 anni) dei testi sono stati aboliti dalla legge n. 221/2012.
Pertanto, per la Scuola Secondaria di I grado, anche nella prospettiva di limitare, per quanto
possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in
uso, oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime.
Per la Scuola Primaria è possibile procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte.
In caso di nuove adozioni, il Collegio dei docenti adotta libri nelle versioni digitali o miste, previste
nell'allegato al D.M. n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi;
versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi).

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA”
Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO) – Tel.
011/910.12.10- 011/917.33.66
Fax 011/9112309
Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 91030410012
Sito web: www.comprensivocosola.edu.it

Modalità e tempi di approvazione dei libri
-Valutazione didattica
I docenti delle classi parallele per la Scuola Primaria e di disciplina per la Scuola Secondaria I grado
sono invitati a confrontarsi e coordinarsi fra loro per la scelta dei testi da adottare.
-Operazioni attive:
Testi consigliati (art. 6, comma 2, L. n. 128/2013)
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.
Tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) In attesa di possibili nuove ed ulteriori
precisazioni da parte del M.I.U.R., i limiti di spesa sono:
Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Se tra i libri in adozione (con prima
adozione anteriore all’a.s. 2014-15) vi sono
ancora testi in versione interamente
cartacea

294,00 €

117,00 €

132,00 €

Se i libri in adozione sono tutti in versione
mista riduzione del 10%

264,60 €

105,30 €

118,80 €

Se i libri in adozione sono tutti in versione
interamente digitale riduzione del 30%

205,80 €

81,90 €

92,40 €

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle
classi debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le delibere di adozione
dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei Docenti (i
coordinatori di classe devono preventivamente portare la motivazione al Collegio) e approvate dal
Consiglio di Istituto.
I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione onde evitare RICHIAMI da parte dell’AIE.
Si raccomanda di verificare bene che i codici ISBN non siano riferiti alle edizioni solo digitali (ebook)
o alla copia omaggio per i docenti.
Per agevolare tale operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo
aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per
l’a.s.2022/2023. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it
Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI.
Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di
maggio. La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente
ed è espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale.
-Fase di consultazione
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un
momento importante per il corretto svolgimento della procedura.
A questo proposito, i rappresentanti delle diverse case editrici sono autorizzati a partire dal 28
marzo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, a depositare i libri di testo in appositi spazi
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all’uopo individuati in ogni plesso per favorire la consultazione.
E’ assolutamente vietato consegnare, brevi manu, individualmente ai docenti e recarsi nelle classi
in orario di attività didattica
La consultazione dei testi avverrà secondo un preciso calendario da rispettare rigorosamente e
gestito dai fiduciari di plesso.
-Fase di esame comparato e di proposta di adozione
I dipartimenti e gli incontri di programmazione, costituiscono il primo momento utile per l’analisi di
nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i
docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà
di insegnamento di ciascun docente.
Nei Consigli Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione. Il coordinatore di
Interclasse/Classe avrà cura:
a)
di presentare la tabella, allegata al verbale del consiglio,completa in tutte le sue parti;
b) di verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado) ai sensi del D.M.
781/2013 e dell’art. 15 c. 3 del D.L. 112/2008 e ss. mm. e ii. ( Vedi tabella);
c)
di far firmare ai docenti del Consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verrà allegata al
verbale e consegnata in copia all’ufficio amministrativo;
d) i docenti di scuola Secondaria di I grado devono compilare una scheda per ogni singola
classe solo per la nuova adozione di testi.-Fase di adozione
Le relazioni per le nuove adozioni dei libri di testo ( classi prime e quarte primaria e prime
secondaria di primo grado) o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi,
verranno presentate in Collegio dei Docenti, programmato per Maggio 2021. La delibera del
Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, limitatamente alla verifica del
tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11
del D.Lgs. 123/2011. Nella stessa
Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni
La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22
giugno p.v. tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it.
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana
Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale
“Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi
senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).
Cordiali saluti.
ALLEGATI: Nota MI prot. 5022 del 28_02_22 ADOZIONE LIBRI DI TESTO 22_23
Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014
Modello A primaria e B secondaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

