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Ai docenti
CIRCOLARE N.134
Oggetto: adozione libri testo a.s.2022/23
E’ stata pubblicata la nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022 che fornisce indicazioni riguardanti
l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/23 e che alle
istruzioni generali, impartite con nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014.
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole
secondarie di secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo
sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio.
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove
adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi
quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Di seguito le fasi della procedura:
●

●
●
●

●

●

●

incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte dei docenti delle diverse proposte in
commercio (incontri già avvenuti o in via di effettuazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza e
delle norme igienico-sanitarie);
riunione dei consigli di classe e dei dipartimenti per formulare le proposte al Collegio dei docenti di
conferma, di nuova adozione e/o di eventuali strumenti alternativi;
redazione delle relazioni sulle nuove proposte;
effettuazione, da parte del docente, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe con relativi
prezzi, controllo dei codici, conteggio finale del tetto di spesa raggiunto, con allegate le relazioni per
le nuove adozioni. Si indica la data dell’ 11 maggio p.v. come termine ultimo per confermare le
scelte. I testi “consigliati” possono essere indicati dal Collegio solo qualora rivestano carattere
monografico o di approfondimento. I libri di testo, quindi, non possono essere compresi fra i testi
consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali contenuti digitali integrativi;
le scelte compiute diventeranno definitive solo dopo la conferma da parte del coordinatore di classe
che deve avvenire entro e non oltre il 13 maggio p.v. Pertanto, sulla base delle proposte avanzate
nei Dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, sarà cura dei Coordinatori di classe compilare
l’allegata SCHEDA A per le nuove adozioni, ponendo particolare attenzione al codice ISBN di 13 cifre
e verificare i relativi tetti di spesa, adeguati al tasso Istat di inflazione. Per le nuove adozioni, dovrà
essere allegata la prescritta relazione illustrativa SCHEDA B.
va posta particolare attenzione alla scheda alunni dove sarà opportuno specificare, a cura del
coordinatore di classe il numero approssimativo degli alunni DVA o DSA per ricevere i relativi testi
adattati, se previsti dall’edizione.
riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali nuove
adozioni. A tal proposito si precisa che tale delibera è vincolante ed è soggetta alla verifica del
rispetto del tetto di spesa rivalutato, nonché al controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.123/2011. Qualora si superi il tetto di spesa consentito
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entro il limite massimo del 10% dell’importo rivalutato, la delibera del Collegio, dovrà esplicitarne
la motivazione, per poi essere approvata dal Consiglio di Istituto.
● acquisizione della delibera di adozione del Consiglio d’Istituto;
INDICAZIONI OPERATIVE
I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it ponendo
attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del peso dei libri. L’allegato 1 al decreto
ministeriale n.781 del 27 settembre 2013 definisce le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione digitale, i criteri per ottimizzare
l’integrazione tra i libri in versione cartacea, digitale e mista.
E’ vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, scaricabile da
internet, con lo scopo di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo alla interazione con le
tecnologie di supporto all’apprendimento.
La legge 128/2013, al comma 1 dell’articolo 6, introduce la possibilità ai docenti di produrre
direttamente materiale didattico digitale. E’ infatti consentito al Collegio dei docenti di deliberare
di non adottare il testo per alcune discipline in alcune classi e sperimentare l’impiego di materiali
autoprodotti (dispense, materiale digitale).
Si richiama l’attenzione sui testi consigliati, che possono essere solo monografici o di
approfondimento delle discipline di riferimento (compreso i singoli contenuti digitali integrativi
ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal testo).
Premesso quanto precede il Dirigente scolastico invita ad adottare libri di testo:
•
•
•
•

indispensabili;
più economici, a parità di valore educativo e formativo;
uguali per corsi paralleli;
che limitino al minimo indispensabile il ricorso alle fotocopie.

E’ opportuno ricordare che i vincoli posti dall’art. 5 della legge 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri
di testo che privilegino i contenuti principali e determinati di ogni disciplina, rimandando alla
quotidiana azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari. In tal
senso, la diffusione di buone pratiche di utilizzo delle aree della piattaforma web dei testi possono
tornare utili affinché i docenti possano mettere a disposizione degli studenti testi di riferimento,
questionari, appunti, ecc., anziché ricorrere alle fotocopie.

E’ infine utile rammentare che:
•
non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione della relativa delibera da
parte del Collegio dei docenti;
•
è opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi non compresi nell’elenco degli
adottati e/o consigliati;
•
è opportuno supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie
di settore e materiale didattico reperibile sulla rete;
•
le adozioni deliberate dal Collegio dei docenti non potranno più essere modificate.
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La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line,
tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il
7 giugno.
Le scuole i cui consigli di classe abbiano deliberato di non adottare libri di testo devono comunque
accedere alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi.
Si riporta il calendario degli impegni collegiali relativi a quanto in oggetto con ordine del giorno
indicativo come da Piano delle Attività 2021-22:
-

Dipartimenti disciplinari, 20/4/2022;
Consigli di classe dal 3 al 10/5/2022;
Collegio dei docenti, 18/5/2022.

Si raccomanda un’attenta lettura del presente documento e di quelli qui richiamati, al fine di
operare scelte consapevoli
Si allega la tabella dei tetti di spesa aggiornati , la Nota MI 5022/22, la Scheda A e la Scheda B.

Arona, 29/03/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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SEZIONE

tetto riv.

tetto 2012

334
233
334
301
324

320

317
217
334
301
324

304

LICEO CLASSICO
LICEO CLASSICO A
LICEO CLASSICO A
LICEO CLASSICO A
LICEO CLASSICO A

350
205
399
329
339

335

ITE
ITE
AFM
TUR
RIM
AFM
TUR
RIM
AFM
TUR
RIM

317
217
301
301
301
259
269
259
236
225
236

304

1
2
3
4
5

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO

1
2
3
4
5

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO

1
2
3
4
5
1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

OSA
OSA
OSA
OSA
OSA

223
320
288
310

208
320
288
310

193
382
315
325

208
288
288
288
248
258
248
226
216
226
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