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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la  Nota MI n. 5022 del 28 FEBBRAIO 2022   avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado - A.s. 2022/2023 ”  

 VISTO il Decreto MI n. 91  del 13 aprile 2022  “ Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo 

della scuola primaria per l’a.s. 2022/2023”  

 VISTA la Nota MI n. 2581 del 9 aprile 2014  

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 781 del 27 settembre 2013  

comunica di seguito gli aspetti essenziali della procedura in oggetto. L’adozione dei libri di testo va effettuata seguendo le 

indicazioni già dettate con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite con la stessa. Il D.M. n. 781 del 

27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 

12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in particolare l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei 

materiali didattici integrativi”), hanno fornito le indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 

2014/15.  

Le novità introdotte con la succitata normativa sono le seguenti:  

 L’abolizione del vincolo del sessennio per le Adozioni nella Secondaria di I grado e del quinquennio per la scuola primaria  

 L’obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale, mista composto da libro cartaceo e contenuti digitali 

integrativi, libro in versione mista composto da libro digitale e contenuti digitali integrativi.  

 Il  ricorso al “consigliato” solo per monografie o contenuti digitali integrativi  

 La possibilità di produrre dispense a cura dei Docenti interni, con conseguente delibera di  NON ADOZIONE dei testi 

per quelle discipline a cura del Collegio dei Docenti.  

La scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate 

e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, privilegiando la qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo della 

digitalizzazione e il contenimento della spesa per le famiglie.  

 

TEMPISTICA PER L’ADOZIONE  

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023   si articolano nelle seguenti fasi:  

PRIMA FASE: I dipartimenti e gli incontri di programmazione ( scuola primaria)  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. Sarebbe 

auspicabile, in coerenza con una prassi ormai consolidata di programmazione condivisa per classi parallele e somministrazione di 

prove comuni, l’adozione di testi uguali in coerenza con l’offerta formativa definita nel PTOF.  

SECONDA FASE: I consigli di classe/interclasse con i rappresentanti dei genitori costituiscono un importante momento di 

condivisione con le famiglie,  per favorire la loro partecipazione attiva e la collaborazione con i docenti nell’operare un’analisi 

preliminare sia dei testi già in uso che delle nuove proposte editoriali. 

TERZA FASE: Il collegio dei Docenti entro la seconda decade di maggio c.a per tutti gli ordini e gradi di scuola  assume la 

delibera formale di adozione. Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado.  La delibera 

collegiale è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i Docenti in servizio nell’ a.s. 2022/2023  inclusi coloro che a qualsiasi 

titolo assumono servizio nella Scuola nell’anno immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre 

soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo 

di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 123/2011.  

FASE DI CONSULTAZIONE 

La fase di consultazione avverrà nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici: 

i responsabili di plesso individueranno appositi spazi, dove i rappresentanti delle case editrici, in orario concordato, potranno 

depositare i libri di testo. Per favorire il confronto in sicurezza i rappresentanti delle case editrici potranno far pervenire 

all’indirizzo di posta istituzionale saic88800v@istruzione.it o direttamente ai responsabili di plesso la richiesta di effettuare 

incontri in modalità on line con i docenti delle classi interessate all’adozione. I responsabili dei vari plessi concorderanno e 

comunicheranno ai rappresentanti interessati un calendario per gli incontri ON LINE.  La consultazione dei libri di testo da 
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parte dei docenti in presenza avverrà secondo un’organizzazione condivisa in ciascun plesso evitando ogni forma di 

assembramento.  I docenti potranno visionare, indossando guanti e mascherina, i libri depositati dalle varie case editrici, avendo 

cura di annotare nel foglio firma per singolo consiglio di classe/interclasse ( allegato 5) i giorni e l’orario impiegati per la 

consultazione.  

INDICAZIONI OPERATIVE  

I Docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it e nella scelta dei libri devono porre 

molta attenzione, anche al contenimento del loro peso. L’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 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.  

 

Per la scuola primaria il decreto del MI n.91 del 13 aprile 2022  stabilisce per l’a.s. 2022/2023  i prezzi di copertina dei libri 

di testo nella versione on line o mista ( in allegato decreto 91/2022) 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado si dovrà tener conto nella scelta del tetto massimo consentito per i prezzi al fine di 

consentire a tutti i Docenti di introdurre il libro necessario per la propria disciplina. A partire dall’anno scolastico 2014/2015 

(in allegato nota MI n. 2581 del 9 aprile 2021)  per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, se la dotazione 

libraria necessaria è composta da libri in versione mista i tetti di spesa sono ridotti del 10%, mentre se è composta 

esclusivamente da libri in versione digitale i tetti di spesa sono ridotti del 30%. 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).   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.  

 

TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 classe prima:euro 294,00  

euro 264,60 (riduzione del 10%) euro 205,00( riduzione del 30%) euro 323,40 ( aumento del 10%) 

 classe seconda:euro 117,00 

    euro 105,30 ( riduzione del 10%) euro 81,90 ( riduzione del 30%) euro 128,70 (aumento del 10%)  

 classe terza: euro 132,00 

   euro 118,80 ( riduzione del 10%) euro 92,40 (riduzione del 30%) euro 145,20 (aumento del 10%)  

DOCUMENTAZIONE  

I responsabili di plesso cureranno la condivisione della documentazione relativa all’adozione dei libri di testo secondo i format 

allegati, da compilare in formato digitale e in formato cartaceo per l’acquisizione delle firme ( i responsabili di plesso 

raccoglieranno almeno 3gg  prima del collegio la documentazione in formato cartaceo e digitale).  

L’ufficio di segreteria provvederà alla comunicazione dei dati adozionali entro il  7 giugno 2022.  Successivamente gli elenchi 

dei libri adottati/riconfermati saranno pubblicati sul sito dell’istituto sulla home page nella sezione dedicata “ Libri di testo”.  

 

Si comunica il calendario relativo alle diverse fasi di adozione dei libri di testo, calendario che sarà successivamente dettagliato.  

Fase di consultazione: dal 2 maggio al 12  maggio ( fatto salva la consultazione già effettuata nei plessi dove sono stati consegnati 

i libri di testo dai diversi rappresentanti) 

Consigli di interclasse/classe: dal 16 al 19 maggio   

Collegio dei docenti: 20 maggio   

Si auspica una collaborazione attiva tra tutte le figure coinvolte in un adempimento particolarmente significativo, espressione 

della libertà  e dell’autonomia professionale dei docenti  e della loro  capacità di condivisione e confronto.  

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

DECRETO MI 91 DEL 13/04/2022 

NOTA MI 5022 DEL 28/02/2022 

NOTA MI 2581 DEL 9/04/2014 

DECRETO MI 781 DEL 27/09/2013 

 

ALLEGATI PUBBLICATI IN AREA RISERVATA PERSONALE DOCENTE  

FORMAT 1 COMPARAZIONE E RELAZIONE  

FORMAT 2 RICONFERMA PRIMARIA 

FORMAT 3 ADOZIONE PRIMARIA 

FORMAT 4 RICONFERMA/ADOZIONE  SECONDARIA DI I GRADO 

FORMAT 5 FOGLIO FIRMA CONSULTAZIONE  

 

  

 


