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Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Al Dsga 
Al Sito 

 
 
 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023. 
 
Vista la nota MI 5022 del 28/02/2022, avente ad oggetto “Adozione dei libri di 
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023” 
che si allega alla presente, si forniscono indicazioni operative essenziali della 
procedura in oggetto.  
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s.2022/2023 rimane 
disciplinata dalla Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 anch’essa allegata.  
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti 
per le scuole secondarie di primo, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti 
alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal Collegio dei docenti, per 
l’a.s.2022/2023, entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di 
scuola. 
L’adozione, che deve essere effettuata in coerenza con il PTOF, rientra tra i 
compiti attribuiti al Collegio dei docenti, sentito il parere dei Consigli di 
Interclasse (scuola primaria) e dei Consigli di classe (scuola secondaria di I 
grado).  
I dipartimenti e gli incontri di programmazione, costituiscono il 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.  



 

 

Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi parallele, è 
auspicabile l’adozione di testi uguali per corsi diversi per garantire omogeneità 
di offerta formativa e coerenza con il PTOF.  
Nei Consigli di classe e di interclasse si discuteranno le proposte di adozione.  
Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, 
programmato per maggio p.v. 
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.  
Per le classi in cui l’adozione procede per continuità, non saranno compilati 
moduli da parte dei docenti.  
Per le nuove adozioni delle classi prime e terze di Scuola Primaria i docenti 
compileranno i moduli con le relazioni e i dati dei testi di nuova adozione.  
 
Tetti di spesa libri di testo  
Scuola Secondaria di Primo Grado:  
Classi prime: € 294 
Classi seconde: € 117  
Classi terze: € 132  
 
I docenti/coordinatori di classe avranno cura di controllare i codici dei testi e i 
prezzi aggiornati. 
Le griglie con le riconferme e le nuove adozioni saranno consegnate dai referenti 
di plesso in segreteria unitamente alle relazioni delle nuove adozioni: 
Scuola Primaria: entro il 18/05/22 
Scuola Secondaria di Primo grado: entro il 10/05/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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