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CIRCOLARE INTERNA N. 27 

 

 
  

Canosa di P, 21 marzo 2022 

 

 Ai docenti dell’I. C.  Bovio-Mazzini 

 Segreteria-Uffici didattica 

 Dsga 

 Sito web/RE/G-suite-classroom 
 

 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s.2022-2023 -indicazioni operative 
 

L’adozione dei libri di testo per l’a.s.2022-2023 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota DG 

prot. 2581 del 9 aprile 2014 che viene confermata e precisata dalla Nota M.I. n. 5022 del 28/02/2022 

alla presente allegata per una attenta visione. 

Si invitano dunque i docenti ad un confronto relativo a eventuali nuovi testi da adottare 

parallelamente nelle sedute di dipartimento di scuola secondaria, in vista dei consigli di classe ed 

interclasse  finalizzati alla proposta da avanzare al Collegio docenti prossimo. 

Pur nella consapevolezza che la scelta del libro scolastico rientra nella libertà di insegnamento si 

consiglia di cercare di uniformare la scelta dei libri di scuola secondaria al fine di agevolare 

una programmazione unitaria per dipartimenti disciplinari . I docenti  verificheranno 

attentamente che il contenuto dei testi che vogliono adottare sia rispondente alle Indicazioni 

Nazionali in vigore. 

Si rammenta di procedere ad una attenta verifica dei testi attualmente in uso per individuare sia i 

casi di conferma dei testi scolastici, sia i testi in scorrimento ovvero nuove adozioni per le classi 

prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della secondaria di primo grado con relativa 

e attenta verifica dei codici ISBN da parte di ciascun docente e, per le scuole secondarie, del rispetto 

dei tetti di spesa, di eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (testi 

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

     Per i consigli di interclasse/classe che si trovino in una delle suddette situazioni si suggerisce di 

consultare le proposte editoriali non trascurando di tenere in considerazione l’esperienza didattica in 

DDI, anche attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità messe a disposizione dagli agenti di 

commercio, nonchè di far prendere visione, nelle prossime sedute dei cdc , dei testi confermati o di 

nuova adozione ai rappresentanti dei genitori eletti. Tutte le proposte di conferma o nuova adozione 

vanno opportunamente verbalizzate. 



 

 

Ogni docente, a conclusione dei consigli di classe, compilerà il modello in formato word che troverà 

all’interno di un drive condiviso denominato “LIBRI DI TESTO”, all’interno del quale si 

troveranno singole sotto-cartelle.  

Si invia anche il link del MI https://www.miur.gov.it/libri-di-testo al quale si rimanda per tutta la 

normativa. 

In attesa di eventuali variazioni, la normativa vigente prevede per la secondaria di I grado i seguenti 

limiti di spesa: 

 

se in versione interamente cartacea o se NON TUTTI sono in modalità mista (cartaceo/e-book) 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Totale 

triennio 

Eventuale 
sforamento +10% 

Costo totale 
vincolante 

€ 306,64 € 122,03 € 137,68 € 566,35 € 56,64 € 622,99 

 

 

se in modalità mista di tipo b (TUTTI i LIBRI sono nella versione cartacea E digitale/ebook) 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Totale 

triennio 

Eventuale 

sforamento +10% 

Costo totale 

vincolante 
€ 278,76 € 110,93 € 125,16 € 514,86 € 51,49 € 566,35 

 

I costi indicati nelle tabelle hanno come base le cifre indicate ufficialmente dal Ministero per l’anno 

scolastico 12/13 rivalutati su base attuale dell’Indice Istat. 

I costi dei volumi per le riconferme sono da controllare con i nuovi listini prezzi. 
 

I testi e i costi indicati nelle tabelle serviranno inoltre per individuare le eventuali scelte alternative 

a favore degli alunni DVA. 

Si raccomanda, infine, ai docenti di accordarsi con i promotori editoriali per il ritiro delle copie dei 

testi non adottati entro il prossimo mese di settembre. 

Si ricorda che: 

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. 

Riduzione tetti di spesa per la scuola secondaria. 

Il tetto di spesa definito per le classi di scuola secondaria di primo grado viene ridotto del 10%, 

rispetto a quanto sarà eventualmente definito con apposito decreto (di cui al DM n. 781/2013), solo 

se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s.14/15 e 

realizzati nella versione 

https://www.miur.gov.it/libri-di-testo


 

cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo 

b - punto 2 del decreto ministeriale) – disponibilità del libro di testo nel doppio formato. 

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della 

dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di 1° grado debbono 

essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie 

l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso la relativa delibera di 

adozione dei testi scolastici deve essere adeguatamente motivata da parte del Collegio dei 

docenti e approvata dal Consiglio di Istituto. 
 

Comunicazione dati adozionali 

Per la segreteria si ricorda che, tramite la piattaforma apposita, la comunicazione dei 

dati adozionali va effettuata entro il 7 giugno p.v. 

 

Si raccomanda a tutti la necessità del rispetto dei termini in tutte le fasi considerato che 

molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni e che dunque non 

è consentito modificare, ad anno scolastico inoltrato, le scelte adozionali deliberate nel 

mese di maggio. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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