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Ai Docenti Scuola Primaria e Scuola Sec. di I grado 

Agli Ass. Amm.vi 

Al Dsga 

Agli Atti/Sito web 

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

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota ministeriale n. 5022 del 28 febbraio 
2022 avente ad oggetto  “l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado 
- anno scolastico 2022/2023”, si forniscono le indicazioni operative essenziali per la 
procedura in oggetto, che, anche per l’a.s. 2022/2023, rimane disciplinata dalla Nota 
MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 

L’adozione dei libri di testo è effettuata dal Collegio dei Docenti, entro la seconda 
decade di maggio, in coerenza con il PTOF, secondo i criteri di trasparenza e 
tempestività, sentito il parere dei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e di Classe 
(Scuola Secondaria di I grado). 

È possibile 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 I Grado. 

Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte deliberate nel 
mese di maggio. 

Fase di consultazione 

La fase di consultazione e di valutazione dei testi proposti rappresenta un 
momento importante per il corretto svolgimento della procedura. In considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica, si chiede di avvalersi dell’opportunità 
di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli 
operatori editoriali scolastici e di consultare i testi della scuola primaria arrivati in 
sede – aula vicepresidenza- singolarmente e a turno. 

Fase di esame comparato e di proposta di adozione 

I Docenti sono invitati a confrontarsi, assicurando che le scelte siano espressione 
della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale di ciascuno. I 
Dipartimenti e gli incontri di programmazione costituiscono il primo momento per 
l’analisi di nuove proposte di adozione. Considerata la necessità di contenere al 
massimo i tetti di spesa si invitano i Docenti ad adottare: 

- solo testi indispensabili; 
- gli stessi libri di testo per classi parallele; 
- testi essenziali, senza integrazioni non strettamente 

necessarie (Vocabolarietti, Atlanti, ecc.) 
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Nei Consigli  Classe e/o Dipartimenti  e  di  Interclasse  (in  modalità  allargata  ai  
Rappresentanti  dei Genitori) si discutono le proposte di adozione. 

Il Presidente di Interclasse/Coordinatore di Classe deve: 

a. verificare il tetto di spesa (solo per la Scuola Secondaria di I grado); 
b. accertarsi delle nuove adozioni. 

 
I Docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice 
ISBN, alla riproduzione del quale devono porre la massima attenzione. 

Per agevolare tale operazione, l’AIE mette a disposizione il catalogo aggiornato, 
con i codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 
2022/2023. Tale catalogo è consultabile on line sul sito http://www.adozioniaie.it. 

Docenti proponenti Scuola Primaria 

I Docenti impegnati nelle classi Quinte adotteranno i libri di testo per le classi Prime. 

I Docenti impegnati nelle classi Terze adotteranno i libri di testo per le classi Quarte. 

Relativamente all’insegnamento della Religione Cattolica, per maggiore chiarezza, si 
riporta la scansione dell’adozione dei relativi testi: 

- gli alunni della I classe avranno in adozione il volume I, valido per la classe 
I, II e III; 

- gli alunni della III classe avranno in adozione il volume II, previsto per la 
classe IV e V. 

 

Docenti proponenti Scuola Sec. di I grado 

I Docenti impegnati nelle classi Terze adotteranno per le classi Prime. 

 

Fase di adozione 

Nella scelta, i Docenti della Scuola Secondaria di I grado dovranno tenere conto dei 
seguenti tetti di spesa: 

� classe prima € 294,00; 
� classe seconda € 117,00; 
� classe terza € 132,00. 

I tetti di spesa sono ridotti del  10 % soltanto in quelle classi in cui tutti i testi sono stati 
adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella 
versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

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. 
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Le relazioni per le nuove adozioni devono essere presentate in seno al Collegio dei 
Docenti, programmato entro il 19 di Maggio. 

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.  

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. 

Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 

La delibera di adozione dei libri di testo deve essere trasmessa, per  via 
telematica, all’Associazione Italiana Editori (AIE) e pubblicata sul sito istituzionale 
della scuola oltre che sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri 
per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto 
da parte delle famiglie). 

Saranno fornite dall’A.A. Amato Annalucia successive indicazioni operative per 
procedere alla compilazione delle schede sul registro elettronico (docenti scuola 
Secondaria). 

Per gli insegnanti della Scuola Primaria sarà disponibile un modello cartaceo che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e restituito all’A.A. Laquaglia Maria Pia. 

La comunicazione dei relativi dati, effettuata entro il 7 giugno, tramite la 
piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it, è di competenza della segreteria 
didattica. 

Riunioni organi collegiali dedicati  

Si riporta il calendario degli impegni collegiali relativi a quanto in oggetto con ordine del 
giorno indicativo come da Piano delle Attività 2021-22: 

 
26/04/2022     17.00-18.00   Programmazione Interclasse Primaria     (libri di testo) 
28/04/2022     16.00-18.00   Dipartimenti Secondaria I grado   (libri di testo) 
12/05/2022     15.00-19.00   Consigli di Classe Secondaria ( corso A e IC)  (libri di testo) 
13/05/2022     15.00-19.00   Consigli di Classe Secondaria (corso B e IIC)  (libri di testo) 
16/05/2022     16.30-18.30   Consigli di Interclasse tecnica e completa  (libri di testo) 
19/05/2022     16.30-17.30   Collegio plenario dei Docenti   (libri di testo e ratifica) 
 

Allegati 

 (all. 1) - Nota ministeriale n. 5022 del 28 febbraio 2022 adozione libri di   
testo 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Crema 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 

 

 A5563B4  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003788 - IV.4 - del: 19/04/2022 - 12:19:19

mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbic856007@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoschweitzer.edu.it
http://www.adozioniaie.it,

