
 

 

 
 

 

CIRCOLARE  N. 161                                                                                                 Caposele, 05/05/2021 

 

Ai docenti 
 

Al personale amministrativo 

 

Al DSGA 

 

ATTI / SITO Web 
 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22  

 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota M.I. 5272 del 12/03/2021, avente ad oggetto “Adozione 

dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, si forniscono 

indicazioni operative essenziali per poter giungere all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2021/2022.  

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla Nota 

MIUR prot. 2581 del 09/04/2014.  

 

Le adozioni dei libri di testo, effettuate in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 

tempestività, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, per l’a.s.2021/2022, entro il 31 maggio 2021, 

sentito il parere dei Consigli di Interclasse e di Classe.  

 

Relativamente alla determinazione dei tetti di spesa nella scuola Secondaria (D.M. n. 781/2013) si 

ricorda che:  

- i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo 

e secondo grado sono ridotti del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione 

sia cartacea sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi e del 30% se tutti i testi adottati 

sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.  

Il Collegio dei docenti, con adeguata motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite 

massimo del 10%.  
 

CLASSI TETTO DI 

SPESA 

Riduzione del 10% con libri realizzati 

in versione cartacea-digitale 

Riduzione del 30% con 

versione interamente digitale 

Classe PRIMA € 294,00 € 264,60 € 205,80 

Classe SECONDA € 117,00   

Classe TERZA € 132,00   

 

 

Considerata la necessità di contenere al massimo i tetti di spesa i docenti sono tenuti a: 
 

 verificare il tetto di spesa; 

 confermare i testi in uso; 
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 adottare soltanto in situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (per es. testi 

non più disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.); 

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

 gli stessi testi per classi parallele per settore formativo; 

 testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie (vocabolarietti, atlanti, ecc.). 
 
 

I testi possono essere CONSIGLIATI SOLO se hanno carattere monografico o di approfondimento. 

 

I docenti che intendono proporre nuove adozioni verificheranno i dati relativi ai libri di testo: autore, 

titolo, sottotitolo, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore.  

Per tale verifica i docenti dovranno consultare il sito web https://www.adozioniaie.it/ che il MIUR e 

l’AIE (Associazione Italiana Editori) hanno appositamente istituito per ospitare il catalogo AIE delle 

opere scolastiche.  

 

Fase di adozione 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola Primaria avranno cura di proporre 

al Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti impegnati 

nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V.  
 
SCUOLA SECONDARIA 
 

Nella scuola Secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali. 
 
 
I docenti referenti di classe per la scuola Primaria e i coordinatori di classe per la scuola Secondaria 

dovranno coordinare tutte le operazioni di adozione dei libri di testo e in particolare dovranno compilare 

durante o in previsione delle riunioni di classe/interclasse di  maggio l’Allegato 3 per la propria classe, 

trasmettendolo (unitamente agli allegati 1 e 2), il giorno dopo le   riunioni di Consiglio, in Segreteria 

all’indirizzo mail avic871008@istruzione.it 

 

Si rammenta che il docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare   

una relazione scritta in sede di Consiglio di classe/interclasse compilando l’apposita scheda  (Allegato 

1).  Inoltre, durante la riunione, va redatto l’Estratto del verbale del Consiglio di classe/interclasse 

(Allegato 2). 

Le relazioni per le nuove adozioni verranno successivamente presentate in Collegio Docenti, 

programmato per maggio 2021.  

 

Fase di comunicazione dati adozionali 
 

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.  

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. 

 

Si allega la modulistica da utilizzare per le nuove adozioni o le conferme da compilare in formato word. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Boniello 

 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
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