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Circolare n. 422

Riccione, 24 marzo 2022

A tutti i docenti
In particolare ai referenti
per materia
All’ufficio didattica
Al DSGA
Oggetto: adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023
E’ 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. Tale nota rinvia 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 primo e
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 c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi
prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, 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.
Si ricordano le fasi della procedura ordinaria:
•

•
•
•
•

•

•

•
•

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 igienicosanitarie);
messa in visione dei testi per i genitori e per gli studenti rappresentanti di classe;
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 referente per materia, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe tramite
la consultazione delle schede che verranno predisposte dall’ufficio didattica per indicare la
variazione/conferma/scorrimento dei testi attualmente utilizzati (uscirà circolare dedicata).
Si indica la data del 4 maggio p.v. come termine ultimo per confermare le scelte. Si ricorda che 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;
riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali nuove adozioni e si
effettua il controllo del rispetto, per le scuole secondarie, dei tetti di spesa indicati dal D.M. n.781 del
27/09/2013;
acquisizione della delibera di adozione;
qualora si superi il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%, la delibera del Collegio, dovrà
esplicitarne la motivazione, per poi essere approvata dal Consiglio di Istituto.

Le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23 devono essere deliberate entro la seconda decade di maggio
2022 per tutti gli ordini e gradi di scuola.
La comunicazione dei dati andrà effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche (ufficio didattica), on line, tramite
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l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno. La comunicazione
dovrà essere fatta dall’ufficio didattica anche se i docenti/consigli di classe delibereranno di non adottare libri di testo
accedendo alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi.
Riferimenti normativi
•
• D.Lgs. n. 297/94 artt. 7, c. 2 lett. e), 151, c. 1 e 188, c. 1
•
• Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria
•
• D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti
di spesa nella scuola secondaria
•
• Nota MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014 Adozione libri di testo per l’a.s. 2014/15
•
• Nota M.I. n. 5022 del 28 febbraio 2022 Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno
scolastico 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Antonelli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)

