
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castel San Giorgio, 09/03/2022 

Ai Docenti Coordinatori 
della Scuola Secondaria di primo grado  

A tutti gli Insegnanti 
della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Atti  

Al sito web  

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

 

In relazione alla Nota MI 5022 del 28/02/2022 avente per oggetto:” Adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado – a.s. 2022/2023” allegata al presente avviso; 

Considerato che le adozioni dei libri di testo dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti entro la 

seconda decade di  Maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola su proposta dei Consigli di 

Classe/Interclasse; 

le SS.LL. sono invitate ad avviare tutte le operazioni necessarie collegate all’oggetto, tenendo presente la 

nota MI succitata i cui punti salienti da tenere presente sono i seguenti: 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (D.M. n. 781/2013) 

o  Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 

settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti 

i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 

781/2013); 

o  gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati 

realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale 

di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

o Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 
limite massimo del 10%. 

Testi consigliati (art. 6 comma 2 legge 128/2013) 

o I testi consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal Collegio dei Docenti 

solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di 

riferimento. Per questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie. 

Istruzioni operative 

a) I docenti che intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora in commercio 

controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche ( 

https://www.adozioniaie.it ) che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi adottabili in 

commercio. Se vi fossero cambiamenti nei codici compileranno la scheda “adozione libri di testo” 

specifica per ordine di scuola dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati. 

b) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la scheda “adozione libri di 

testo” specifica per ordine di scuola. Tale scheda dovrà essere compilata e allegata alla scheda 

“Modello nuove adozioni 2022-23”. 

c) I docenti dovranno far pervenire le schede in formato elettronico al docente coordinatore della classe 

http://www.adozioniaie.it/




almeno due giorni prima del Consiglio di classe/interclasse. 

d) Il Docente coordinatore di classe/interclasse, durante i Consigli di classe/interclasse, utilizzerà tale 

documentazione elaborata per la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al Collegio 

dei Docenti che avverrà nel mese di maggio 2022 (sarà fatto apposito avviso). 

d) Il Docente coordinatore di classe/interclasse restituirà in Segreteria didattica, all'assistente 

amministrativo Paolo Rozza, l'elenco completo dei testi adottati per l'a.s. 2022/2023, nel rispetto dei 

tetti di spesa, entro il 30/04/2022 unitamente all’estratto del verbale del consiglio di classe riferito 

all’adozione dei libri di testo. 

A tal proposito si specifica che tutte le informazioni devono essere riportate esclusivamente nei modelli 

allegati al presente avviso. Si raccomanda di avere particolare cura nel riportare le informazioni 

richieste e assicurarsi della correttezza dei codici ISBN (non allegare foto o documenti in altri 

formati). 
Compiti dei Consigli di Classe 
Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa i Consigli di Classe dovranno verificare nella seduta di stesura 

delle proposte di adozione se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto di spesa 

apportando, ove necessario, le opportune modifiche in modo collegiale. 

A tal proposito si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere 

contenuti entro il limite massimo del 10% e in tal caso le relative delibere di adozione con sforamento del 

tetto devono essere adeguatamente motivate al Collegio dei docenti. 

Considerato che i tetti di spesa devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, il D.S. invita i docenti, 

ove possibile, ad adottare: 
o testi indispensabili; 
o testi, a parità di valore educativo - formativo, più economici; 
o gli stessi testi per corsi paralleli. 

 
Ringraziando per la fattiva collaborazione si augura buon lavoro. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 

 

 
Allegati: 

- Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 2022/2023 n. 5022 del 28.02.2022.pdf 
- ADOZIONI LIBRI DI TESTO_MODELLO EXCEL_PRIMARIA 

- ADOZIONI LIBRI DI TESTO_MODELLO EXCEL_MEDIA 

- Modello nuove adozioni 2022-2023 

- Tetti di spesa e riferimenti normativi 
 


