
 

 

 

Ai Docenti  

Al Sito 

Circolare nr. 203 

 

Oggetto:  Adozione Libri di testo a. s. 2022/2023  

 

In previsione dei Consigli di classe e del Collegio docenti per l’adozione dei libri di testo La comunicazione 

dei dati relativi alle adozioni dei libri di testo sarà effettuata a cura della segreteria entro il 7 giugno;  non è 

pertanto consentito modificare le scelte deliberate nel mese di maggio.  

Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria nella versione on line o mista ( D.M. N. 02 del 

13/05/2020) 

Classe 1 Libro della prima classe €12,04 Religione €7,40 Lingua straniera  € 3,64  

Classe2  Sussidiario €16,88 Lingua Straniera € 5,44 

Classe 3 Sussidiario€24,11 Lingua straniera € 7,27  

Classe 4 Sussidiario dei linguaggi €24,11 Sussidiario delle discipline € 19,37 Religione €7,40  

Lingua Straniera  € 7,27  

Classe 5 Sussidiario dei linguaggi € 18,92  Sussidiario delle discipline € 22,57 Lingua Straniera € 9,09 

RIDUZIONE TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO ( D. M. 781/2013) In attesa del D.M. relativo ai 

tetti di spesa per il 2021/22 si riportano i tetti di spesa precedenti: Tabella tetti di spesa da rispettare: 

CLASSI                                                                         Tetto di spesa                                         Tetto di spesa+ 10%  

Classi prime                                                                   € 294,00                                                        € 323,40  

Classi seconde                                                              € 117,00                                                        € 128,70 

Classi terze                                                                    €132,00                                                          €145,20  

Il tetto di spesa è ridotto del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella 

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi, gli stessi tetti di spesa sono 
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ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati per le nuove classi sono stati realizzati in 

forma digitale, accompagnati da contenuti digitali integrativi.  

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo 

del 10%. Gli eventuali sforamenti devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, essere 

adeguatamente motivati dal collegio dei Docenti. 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di testo o 

anche per decidere di non adottare, prima dei prossimi consigli di classe e Interclasse per le indicazioni di 

massima e prima del collegio dei docenti di maggio per le scelte definitive. Considerato che i tetti di spesa 

devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, il D.S. invita i docenti ad adottare:  

- testi indispensabili; 

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

- gli stessi testi per corsi paralleli. 

 Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a. s. 2022/2023 si articoleranno in 2 fasi:  

1. FASE ANALISI E PROPOSTA DEI TESTI NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE.  

Il primo momento, utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, è costituito dai momenti di confronto 

all’interno dei consigli di classe; in questa sede, i docenti potranno discutere le caratteristiche dei libri in 

esame, proposti dai singoli docenti per l’adozione e procedere ad una individuazione unitaria dei testi per 

ciascuna Area disciplinare (Scuola Primaria) o disciplina (Scuola Secondaria 1°grado).  

Possono, altresì, essere illustrate le proposte di libri da inserire come “testi consigliati”. A tale riguardo, si 

raccomanda un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che possono 

gravare a carico delle famiglie. L’eventuale proposta d’acquisto dei “testi consigliati” non costituisce un 

obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. All’interno del consiglio di classe va anche verificata la 

compatibilità delle adozioni con i tetti di spesa fissati dal Ministero per l’anno scolastico 2022/2023 (come 

prima summenzionato).  

 La proposta di nuova adozione è poi illustrata ai Consigli di Classe completi in seduta congiunta e andrà 

consentito ai rappresentanti dei genitori di esprimere le loro osservazioni.  

2. FASE COLLEGIO DEI DOCENTI.  

Il Collegio dei Docenti nella seduta prevista assumerà la delibera formale di adozione.  E’ vietato imporre 

agli allievi l’acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio dei Docenti. E’ vietata la riproduzione 

fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro interezza che per parti limitate, essendo i libri stessi 

coperti da copyright.  

Si ricorda che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere, da 

parte del collegio dei docenti. La delibera del collegio dei docenti, relativa all’adozione della dotazione 

libraria è 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 decreto 

legislativo n. 123/2011. 

Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento, affinché le 

contenute disposizioni vengano applicate correttamente.  

Si allega  nota Miur  concernente “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno 
scolastico 2022/2023”. 
 

Riferimenti normativi 

 a. Nota Ministeriale 5022 del 28/02/2022  

b. Nota Ministeriale 5272 del 12/03/2021  

c. D.M. N. 43 dell’11 Maggio 2012  

. Nota Ministeriale 4586 del 15/03/2019  

e. Nota Ministeriale 5571 del 29/03/2018  

f. Nota-Ministeriale-3503-del-30-marzo-2016 - adozione-libri-di-testo-2017-18  

g. Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2020/2021 (D.M prot.n. 

122 del 01 Aprile 2021.) 

 h. Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 (nota del 9 aprile 2014) 

 i. Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi (Legge n. 128/2013, articolo 

6)  

j. Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la Scuola 

Primaria, la Secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado ( D.M. n. 781 del 27 settembre 

2013)  

k. Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2013/2014 ( D.M. n. 579 

del 2 luglio 2013)  

l. Procedure di trasmissione dei dati adozionali dei libri di testo ( Nota sulle procedure di trasmissione dei 

dati adozionali del 28 maggio 2013. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Rita Troiani 
 
 


