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A.S. 2021/2022 
 

Ai docenti PRIMARIA - SSPG 
dell’I.C. “Molise Altissimo” 

 

Al Sito WEB 

e p.c. DSGA 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per adozione libri di testo a.s. 2022/2023 

 
Si informano i docenti che come previsto dalla nota Miur n. 5022 del 28/2/2022 le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 
2022/2023 sono deliberate dal Collegio dei Docenti entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola e 
che la procedura di adozione è disciplinata dalla nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

 
Nelle more di indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei libri di testo per l'a.s.   2022/2023, nel 
rispetto del quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo al tetto di spesa, si riassumono le principali 
operazioni da svolgere. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
I docenti, in preparazione della seduta dei Consigli di interclasse, procederanno ad una verifica dei testi attualmente 
in uso per individuare le riconferme anche per le classi prima e quarta ed eventuali situazioni che non consentano 
di confermare i libri già in adozione (testi fuori produzione, non disponibili in modalità digitale…). 

Nel caso in cui ricorra una delle situazioni suddette, si possono consultare i suggerimenti editoriali attraverso i siti 
delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a disposizione dagli agenti di commercio. 
Effettuata la valutazione, i coordinatori di classe riporteranno sul verbale sia le proposte di adozione che le 
riconferme secondo gli schemi predisposti, e, solo per le nuove, elaboreranno una RELAZIONE SCRITTA 
sull’allegato 1 Relazione-Adozione (i modelli sono presenti sul sito sezione modulistica). 

In sede di Consiglio di Interclasse si renderanno note ai genitori le riconferme per tutte le classi comprese prime e 

quarte ed eventualmente le proposte di nuova adozione. 
I coordinatori di classe provvederanno a inoltrare sia il verbale che il modello 1 all’indirizzo mail 
isic81200l@istruzione.it. prima del Collegio del 18 maggio 2022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I docenti, invitati a confrontarsi tra loro per l’adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023, sono tenuti a operare le 

proposte secondo le modalità di seguito riportate: 

- confermare i testi in uso; 
- adottare soltanto in situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (per es. testi non più 

disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.); 

- testi, a parità di valore educativo formativo, più economici; 
- gli stessi testi per classi parallele; 
- testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie (vocabolari, atlanti, ecc.); 
- adottare il testo di spagnolo, come seconda lingua comunitaria, per le classi prime di Pesche, Carovilli,   

- Miranda. 
per i consigli di classe che si trovino in una delle situazioni suddette si suggerisce di consultare le proposte 
editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a disposizione dagli agenti di 
commercio e di far prendere visione dei testi individuati ai rappresentanti eletti dei genitori nei Consigli di Classe. 
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Si ricorda, infine, che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente sia per lo 
studente e la scelta va ponderata con cura e che, in attesa di eventuale nuova comunicazione per l’a.s. 2020/21, il 
tetto di spesa attualmente in vigore è il seguente: 

 

CLASSE Tetto di spesa Riduzione 10% con libri 
realizzati in versione cartacea e 
digitale 

Riduzione 30% con versione 
interamente digitale 

CLASSE 
PRIMA 

€ 294 € 264,60 € 205,80 

CLASSE 
SECONDA 

€ 117   

CLASSE 
TERZA 

€ 132   

 

Tutti i docenti provvederanno a comunicare gli estremi identificativi dei libri compreso i costi aggiornati ai 
coordinatori di classe, che raccorderanno le operazioni di adozione dei libri di testo durante la seduta dei Consigli 
di classe e consegneranno il materiale verificato in tutte le sue parti (codici, prezzi, classi di scorrimento, costi) 
all’indirizzo email isic81200l@istruzione.it , entro e non oltre il giorno previsto per la riunione del Collegio dei 
Docenti, indicando la spesa complessiva per classe ed eventualmente i testi da consigliare in caso di superamento 
del tetto di spesa. 

 
I docenti possono consultare il catalogo dei libri di testo dal sito AIE - Ricerca (adozioniaie.it). 

Si confida nella massima collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzostampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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