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Ai Docenti tutti
Ai docenti coordinatori
delle classi II e V della S. Primaria
Ai Docenti coordinatori delle classi SS1° grado
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web della scuola
Atti- Sede

OGGETTO: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022INDICAZIONI OPERATIVE

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno
scolastico 2021/2022, è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot.
5272 del 12/03/2021, che richiama in toto la Nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile
2014.
Pertanto, si fa presente che

-

-

Valutato che l’adozione dei libri di testo costituisce un momento
particolarmente significativo dell’attività della scuola e deve essere
coerente con il Piano dell’offerta formativa e attuata con criteri di
trasparenza e tempestività
Considerato che l’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art.7 del Decreto
legislativo
n.297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo
aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe
(scuola secondaria di primo grado) ed è un’occasione importantissima per la
partecipazione dei genitori alle attività scolastiche di tali organi collegiali e per la
loro collaborazione con i docenti

entro la seconda decade di maggio, dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le
proposte dei singoli docenti o dei Dipartimenti (scuola secondaria di primo grado), sentito
il parere dei genitori, il collegio dei docenti è chiamato ad assumere le deliberazioni di
adozioni dei i libri di testo.
Si ricorda, altresì, che:

a) Per le classi prime della Scuola Primaria propone l’adozione
l’interclasse di quinta, per le classi quarte propone l’adozione
l’interclasse di terza;
b) per le classi prime della scuola secondaria di primo grado,
propongono l’adozione le classi terze, sentiti i dipartimenti.

ADEMPIMENTI PROCEDURALI
I docenti di classe della scuola secondaria di primo grado ed i responsabili di plesso per i consigli
di interclasse della scuola primaria coordinano le operazioni di adozione dei libri di testo, in
particolare:
o Il docente, che propone l’adozione di un nuovo libro di testo, prepara una
relazione scritta su apposita scheda, approntata per i due ordini di scuola, con i
prezzi aggiornati, che viene consegnata nei consigli di classe o di interclasse;

o Durante le riunioni dei consigli di classe e di interclasse, vengono illustrate
le nuove proposte ai genitori , che sono chiamati ad esprimere il proprio
parere, di cui ci viene dato atto nel verbale .
o I docenti proponenti presenteranno al Collegio dei Docenti le nuove
proposte, con una breve sintesi illustrativa;
o
o Successivamente, dovranno essere consegnati in Presidenza, insieme alla

relazione di proposta di nuova adozione, la copia dell’opera, per consentire la
trasmissione al prossimo Collegio docenti.
I docenti, interessati all’adozione, devono fornire con esattezza i codici ISBN, che sono di
13 cifre, in quanto, in alcuni casi, sono contemplati volumi che pur avendo lo stesso
titolo, presentano codici e prezzi diversi.
Per quanto riguarda, inoltre, l’adozione di nuovi libri di testo, coerenti coi nuovi
programmi di insegnamento della religione cattolica, occorre tenere presente che, per
essere adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla osta della
Conferenza episcopale italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, come
previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012.
Si rammenta, inoltre, che :

-Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n.128/2013)
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure
strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con
l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di
corso.
-Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n.221/2012)
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6
anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo
quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono stati abrogati a
decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015.
Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico
delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in
uso, oppure possono procedere a nuove adozioni.
In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o
miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013 (versione cartacea
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata
da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi).
In ogni caso, si ritiene doveroso considerare la difficile condizione economica, in cui
versano le famiglie della nazione, pertanto si raccomanda ai docenti di ponderare con

oculatezza tutti i casi per cui è opportuna la nuova adozione e argomentare la scelta con
una relazione esaustiva, che giustifichi ampiamente i motivi sotto tutti i profili (prezzo,
contenuto, peso, formato, innovatività, tempo di adozione del vecchio testo ecc.)

-Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n.128/2013)
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui
rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento, I
libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati
l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in
forma disgiunta dal libro di testo.

Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria (Decreto MIUR n. 122 del
01/04/2021)
Il decreto MIUR n. 122 del 01/04/2021 definisce per l'anno scolastico 2021/2022,
i prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria, nella versione on line o
mista, così come indicato nella tabella A
TABELLA A

Class
e

1
^
2
^
3
^
4
^
5
^

libro della prima
classe

sussidiario

sussidiario dei
linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

€12,10

religione

Lingua straniera

€7,44

€3,66

€16,96

€5,47

€24,23

€7,31
€15,67

€19,47

€19,01

€22,68

€7,44

€7,31
€9,14

-Tetti di spesa scuola secondaria (DM n.781/2013) per l’anno scolastico 2021/2022:

Classi

Tetto di spesa per
dotazione composta da
libri in versione mista

Classe prima

€ 294,6

Classe seconda

€ 117,00

Classe terza

€ 132,00

Tetto di spesa per
dotazione composta
esclusivamente da
libri in versione
digitale
€205,8

I docenti coordinatori di classe della scuola secondaria sono invitati a verificare
con i colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva è
compatibile con il tetto di spesa (con uno scostamento non superiore al 10%
che è preferibile comunque evitare), apportando le modifiche necessari in
modo collegiale all’interno del consiglio di classe.

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche collegandosi al
seguente link: www.adozioniaie.it e nella scelta dei libri devono porre molta attenzione,
per quanto possibile, anche al contenimento del loro peso.
I docenti coordinatori della SS1° grado dovranno consegnare alla collaboratrice
Pellegrino e i docenti Referenti di Plesso per la S. Primaria dovranno consegnare alla
collaboratrice Del Vecchio entro e non oltre il 05/05/2021 utilizzando l’apposita
modulistica allegata (All.1 e All.2) avendo cura di riportare, sia per le nuove adozioni che
per la conferma dei testi già in uso, il corretto codice ISBN.
Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati: L’ufficio di segreteria provvederà
nei tempi previsti dalla normativa ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri
deliberati dal Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). Successivamente,
gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto
Allegati:
-Nota Miur Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico
2021/2022.
- All.1 Scuola Secondaria di I grado
- All.2 Scuola Primaria

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

