
 

 

 

Ai docenti  

Scuola primaria e secondaria  

dell’I. C. di Cerisano  

 

Al D.S.G.A 

 

Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 

L’art. 4 del Regolamento sull’Autonomia stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle 

metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano 

dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

L’adozione dei libri di testo, come stabilito dall’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) e di Classe (scuola secondaria di primo e di secondo grado). La prima fase 

di valutazione dei testi rappresenta quindi un’occasione importantissima per la partecipazione dei 

genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. 

La nota ministeriale n. 5272 del 12.03.2021, recependo quanto previsto dalla nota 2581 del 9/4/2014 

in termini di tetti di spesa, ha definito le norme a cui attenersi nella scelta e adozione dei libri di testo, in 

particolare ha stabilito che “Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca del 27settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 1O % 

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); 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). Il collegio dei 

docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%”. 

 

Il Decreto Ministeriale n. 122 del 1/4/2021 ha definito per l'anno scolastico 2021/2022, i prezzi di 

copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, che sono di seguito 

riportati. 

Classe 
Libro della 

prima classe 
Sussidiario 

Sussidiario 

dei 

linguaggi 

Sussidiario  

delle 

discipline 

Religione 
Lingua 

straniera 

1^ €12,10    €7,44 €3,66 

2^  €16,96    €5,47 

3^  €24,23    €7,31 

4^   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 

5^   €19,01 €22,68  €9,14 
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In base alle normative vigenti il tetto di spesa per i libri della scuola secondaria è 

 

  

Se tra i libri in 

adozione vi sono 

testi in versione 

interamente cartacea 

Se i libri in adozione 

sono tutti in versione 

mista riduzione del 

10% 

Se i libri in adozione 

sono tutti in versione 

interamente digitale 

riduzione del 30% 

Classi prime € 294,00 € 264,60 € 205,80 

Classi seconde € 117,00 € 105,30 € 81,90 

Classi terze € 132,00 € 118,80 € 92,40 

 

 

Per quanto riguarda la scelta dei testi bisognerà attenersi a quanto previsto dall’allegato 1 del Decreto 

Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 che definisce le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione 

cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione digitale, i criteri per ottimizzare l’integrazione tra 

i libri in versione cartacea, digitale e mista. 

 

Si invitano i docenti a verificare con i colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa 

complessiva è compatibile con il tetto (con uno scostamento non superiore al 10%), apportando le 

modifiche necessarie in modo collegiale all’interno del Consiglio di classe.  

Si evidenzia che: 

 la scelta dei libri di testo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a 

favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il 

giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera di 

adozione; 

 La normativa vigente rafforza l’esigenza di libri di testo che privilegino i contenuti principali 

e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti le 

integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari; 

 

Adempimenti dei docenti 

I singoli docenti dovranno, in base alla normativa vigente, effettuare la scelta relativa alla 

conferma o nuova adozione dei libri di testo, coordinandosi con i colleghi della stessa disciplina al 
fine di uniformare, il più possibile, la scelta nello stesso ambito disciplinare.  

Effettuata la scelta, ogni docente dovrà compilare l’allegata “Scheda docenti adozione libri di 

testo”, avendo cura di inserire, nel caso di nuova adozione, una breve relazione che giustifichi la 
scelta, e inviarla al docente coordinatore di classe (tale comunicazione va effettuata sia per nuova 

adozione sia per conferma di un testo già in uso) entro lunedì 3 maggio 2021.  

 

Ogni docente è responsabile della correttezza dei dati trascritti sui moduli, su cui è necessario 

scrivere in modo leggibile, evitando assolutamente qualsiasi correzione e/o cancellatura. Qualsiasi 

http://www.icarcevia.gov.it/libritesto/allegato_1_dm_781_13.pdf
http://www.icarcevia.gov.it/libritesto/allegato_1_dm_781_13.pdf


 

 

omissione, inesattezza e/o illeggibilità dei dati richiesti (autore, titolo, codice ISBN, etc.) comporterà 

automaticamente la loro non acquisizione al sistema informatico e il rischio di non adozione del testo. 

 

Al fine di garantire un’ampia informazione, nei prossimi giorni saranno organizzati degli 

incontri in video-conferenza con gli agenti editoriali.  

 

Adempimenti dei Consigli di classe/interclasse 

I docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado e di interclasse della 

scuola primaria, in base alle comunicazioni ricevute, dovranno coordinare, nel corso dei Consigli, 

previsti per la prima settimana di maggio, anche alla presenza dei rappresentanti dei genitori, le 

operazioni di adozione dei libri di testo e in particolare prepareranno, a partire dall’elenco dei libri 

in adozione nell’anno scolastico in corso, l’elenco dei testi scolastici proposti per il prossimo anno 

scolastico, avendo cura di verificare il rispetto dei limiti di spesa previsti, utilizzando il “Prospetto 

adozione libri di testo per classe” allegato. 

Tale prospetto dovrà essere disponibile per la riunione del successivo Collegio docenti per la 

ratifica definitiva. 

 

Le scelte effettuate dai docenti dovranno avvenire secondo il seguente schema:  
 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli insegnanti impegnati nelle classi delle I, II e IV confermano le adozioni per le classi 
successive.  
Gli insegnanti impegnati nelle classi V per le classi I. 
Gli insegnanti impegnati nelle classi III per le classi IV. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Gli insegnanti impegnati nelle classi I e II confermano le adozioni per le classi successive.  
Gli insegnanti delle classi III per le classi I 

 

Qualora le proposte di adozione, comportassero uno sforamento del limite di spesa, si ricorrerà 

all’adozione di altro testo analogo, di prezzo inferiore, secondo quest’ordine: 
a) testo di prezzo inferiore già in uso nell’Istituto 
b) testo di prezzo inferiore, proposto in adozione in altra classe per l’a.s. 2021/2022 
c) testo di prezzo inferiore presente nei cataloghi editoriali. 

 

Le adozioni relative all’a.s. 2020/21 registrate nel sistema AIE si trovano ai seguenti link 

 
Sc. Primaria Cerisano  https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSEE877019 

Sc. primaria Marano Marchesato  https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSEE87702A 

Sc. primaria Marano Principato https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSEE87703B 

Sc. Secondaria Cerisano https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSMM877018 

Sc. Secondaria Marano Marchesato https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSMM877029 

Sc. Secondaria Marano Principato https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSMM87703A 

 

 

http://www.icarcevia.gov.it/didattica/libri-di-testo.html
http://www.icarcevia.gov.it/didattica/libri-di-testo.html
https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSEE
https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSEE87702A
https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSEE87703B
https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSMM877018
https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=CSMM877029


 

 

 

A partire da questi prospetti, i consigli di classe devono definire la nuova scheda con le adozioni 

per l’a.s. 2021/2022 indicando se il libro è consigliato o adottato, sempre nel rispetto dei tetti di 

spesa per ogni singola classe. L’elenco definitivo sarà parte integrante del verbale del consiglio. 

 
I Coordinatori di Classe / Interclasse avranno cura di: 

a) Acquisire le schede relative alle nuove adozioni da parte di ciascun docente, verificando 

che siano complete e firmate; 
b) Verificare il rigoroso rispetto del limite di spesa; 

c) Compilare l’elenco completo delle adozioni per l’a.s. 2021/2022 e firmarlo. 

d) Inviare una copia del verbale da lui firmato, del prospetto l’originale va inserito nel 

consueto registro dei verbali), delle schede relative a nuove adozioni e l’elenco dei libri 

adottati agli uffici di segreteria via email all’indirizzo csic877007@istruzione.it entro il 

14 maggio 2021.  

 

Adempimenti del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti, in base alla normativa vigente, è chiamato a deliberare le adozioni dei libri 

di testo. In questa occasione saranno lette le schede con l’elenco completo dei libri di testo per singola 

classe. 

 

Sarà compito dell’Ufficio di segreteria, eventualmente coadiuvato dal coordinatore di classe, 

provvedere a redigere e a trasmettere gli elenchi per le nuove adozioni nelle modalità e agli organi 

competenti secondo consuetudine.  

Prima dell’invio e della chiusura delle operazioni verrà stampata, direttamente dal sistema, 

la scheda dell’elenco dei libri e consegnata al coordinatore di ogni classe per un ulteriore 

controllo tecnico. 

 

L'elenco dei libri di testo adottati sarà affisso all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito web 

distinguendo i testi obbligatori da quelli consigliati, ed evidenziando che, per questi ultimi, 

l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle 

famiglie e degli studenti. 

Si ricorda che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative 

delibere da parte del collegio dei docenti. 

 

La delibera del Collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per 

le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al 

controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto 

legislativo n. 123/2011. 

Si rammenta che è fatto esplicito divieto ai docenti: 
 di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati; 

 di far acquistare, per qualsiasi motivo, libri diversi da quelli adottati dal Collegio dei 

Docenti per le singole discipline; 

 di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il 

Collegio abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare testi, ma di 

mailto:csic877007@istruzione.it


 

 

supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore 

e materiale didattico reperibile sulla rete. 

 

Ulteriori indicazioni 

Infine si ritiene utile ricordare che  

 Nella eventualità che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo sdoppiamento di una classe 

resta adottato il medesimo testo per le due classi; 

 Nel caso invece di istituzioni di nuove classi, i docenti concorderanno i testi da adottare tra 

quelli in corso di adozione nelle “classi parallele” da proporre in Collegio dei docenti 

 

 

Alla presente circolare vengono allegati i seguenti documenti: 

 Nota ministeriale 5272 del 12/03/2021 
 Nota ministeriale 122 del 1/4/2021 
 Scheda docenti adozione libri di testo (da compilare a cura di ogni docente) 
 Prospetto adozione libri di testo per classe (da compilare a cura del coordinatore di classe) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Ing. Lorenzo Ciacco 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93 

 


