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CIRCOLARE N. 205 

        
 

Paladina, 30  Marzo  2022 

                                                                                                                       AI 
DOCENTI 

 SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 

 

                                                                                                            AL 
PERSONALE ATA              

                                                                                          AI GENITORI DEGLI 
ALUNNI 

 

AL SITO WEB 

 

      
Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2022/23 
 
Si comunica che il MIUR ha emanato la circolare sull’adozione dei libri di testo n.  

5022 del 28/02/2022 che riprende le istruzioni impartite nell’aprile 2014 (nota 2581) 
e alla cui lettura si rimanda. Si riportano le indicazioni principali:  
 

1) 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, per l’a.s. 2022/2023, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e 
gradi di scuola. Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima 

dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno 
scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 

2) Ai sensi dell’art. 15, comma2, del Decreto Legge 25 giugno 2028, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008,  N. 133   e ss.mm., 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 e per le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado.  

3) Nelle istituzioni scolastiche ove sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti le 
scuole chiederanno tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei 

libri di testo relativi alle classi interessate. 
4) Alla luce delle disposizioni vigenti non si riscontrano disposizioni particolari che 

impongano o consentano sostituzioni negli anni successivi dei singoli volumi di un 

testo in adozione, salvo casi assolutamente eccezionali (es. esaurimento 
dell’edizione, variazioni sostanziali nella normativa di settore) e a condizione che 

ciò non comporti un aggravio di spesa per le famiglie. 
5) In caso di nuove adozione i collegi adottano libri nelle versioni digitali o miste. 
6) I libri del primo ciclo devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali del 

2012. 
7) Non si possono più consigliare libri di testo, salvo che non siano di 

approfondimento monografico o di approfondimento. Quindi non è possibile 
diminuire il costo complessivo per restare nel tetto di spesa con la formula del 
“libro consigliato” 
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8) Il tetto di spesa dei libri di testo per le classi della scuola secondaria è  ridotto del 
10 % (in caso di libri misti) o del 30% (in caso di libri solo digitali), se tutti i testi 

sono stati scelti come nuova adozione a partire dall’a.s. 2014/15. 
9) I tetti di spesa devono essere rigorosamente rispettati. Il collegio docenti motiva 

l’eventuale sforamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 

10% 
10) I dirigenti scolastici devono vigilare sul rispetto dei vincoli di legge.  

11) Per avere informazioni sui testi è possibile riferirsi al sito dell’associazione editori 
(http://www.adozioniaie.it) 

 
 

 

 
I tetti di spesa ai quali far riferimento sono i seguenti: 

a) Scuola primaria  (D.M prot.n. 2 del 13 maggio 2020) 
 

Classe 

Libro 

della 

prima  

classe 

Sussidiario 

Sussidiario 

dei 

linguaggi 

Sussidiario 

delle 

discipline 

Religione 
Lingua 

Straniera 

1^ 12,04    7,40 3,64 

2^  16,88    5,44 

3^  24,11    7,27 

4^   15,59 19,37 7,40 7,27 

5^   18,92 22,57  9,09 

Prezzi comprensivi di IVA 

 

b) Scuola secondaria 

classi prime: € 294 (eventualmente ridotto del 10% a € 264,60 o del 30% 
come sopra specificato) 

classi seconde: € 117 (eventualmente ridotto del 10% a € 105,30 o del 30% 
come sopra specificato) 
classi terze: € 132 (eventualmente ridotto del 10% a € 118,80 o del 30% 

come sopra specificato) 
 

ADEMPIMENTI E SCADENZE 
 
Si riportano di seguito gli adempimenti ai quali i docenti sono chiamati per le proposte 

di adozione per il nuovo anno scolastico 
 

Procedura per l’adozione 
Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 si articoleranno in 3 fasi: 
1ª FASE: scelta dei testi da parte dei team docenti (primaria) o dei docenti 

delle materie (secondaria) 
2ª FASE:  approvazione delle proposte alla presenza dei genitori nei 

Consigli di interclasse (Primaria) e nei Consigli di classe (Secondaria di I 
grado)  
3ª FASE: approvazione nel Collegio dei docenti 24/05/2022 

4ª FASE: approvazione del Consiglio di Istituto 
5ª FASE: comunicazione dati adozioni entro 07/06/2022 

 
1. FASE ANALISI E PROPOSTA DEI TESTI NEI TEAM DOCENTI 

Il primo momento, utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, è costituito 

dai momenti di confronto nei quali i docenti potranno discutere le caratteristiche 
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dei libri in esame, proposti dai singoli docenti per l’adozione e procedere ad 
un’ individuazione unitaria dei testi per ciascuna Area disciplinare (Scuola 

Primaria) o disciplina (Scuola Secondaria 1°grado) in tutte le sezioni. 
All’interno delle riunioni va anche verificata la compatibilità delle adozioni con i 
tetti di spesa fissati dal Ministero. 

 
2. FASE CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE. 

La proposta di nuova adozione è poi illustrata ai Consigli di Classe/Interclasse e 
andrà consentito ai rappresentanti dei genitori di esprimere le loro osservazioni. 

 

3. FASE COLLEGIO DEI DOCENTI. 
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 24 maggio 2022 assumerà la delibera 

formale di adozione.  
 

 
4. FASE CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione motivata di eventuali superamenti 

dei limiti di spesa entro il 10%, rivalutato per l'effetto inflattivo.  
 

5. FASE COMUNICAZIONE DATI ADOZIONI. 
La comunicazione dei testi adottati va effettuata entro il 7 giugno  2022 sul sito 
www.adozioniaie.it 

 
In caso di alunni con gravi disabilità, il Collegio dei docenti può proporre, in 

accordo con le famiglie, l’adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Collegio Docenti esprime parere in 
merito. Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità, le adozioni 

saranno suggerite di concerto tra i docenti di classe e di sostegno. 
 

DIVIETI E LIMITAZIONI 
È vietato imporre agli allievi l’acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio 
dei Docenti. I docenti, che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola 

nell’anno successivo alla data della delibera succitata, sono obbligati ad 
utilizzare i testi adottati dal Collegio dei Docenti. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 

Ogni coordinatore di classe (Scuola primaria e Secondaria 1^grado) dovrà 

compilare per la propria classe di titolarità lo stampato appositamente 
predisposto e verificare attentamente non solo i CODICI ISBN a 13 CIFRE dei 

libri di nuova adozione, ma anche quelli dei testi confermati, al fine di evitare 
comunicazioni errate da parte della Segreteria all’AIE, con conseguente acquisto 
da parte dei genitori di un libro di testo diverso. 

In caso di dubbi o difficoltà, tali codici potranno essere controllati sul sito: 
www.aie.it. 

Il coordinatore, inoltre, verificherà che sia rispettato il tetto di spesa previsto 
dalla normativa. 
 

I coordinatori di classe consegneranno gli stampati compilati alla 
segreteria didattica, sig.  Giusy Giovinco, prima del Collegio docenti, 

entro il giorno 18 maggio 2022 
 

Ogni segretario verbalizzante di Interclasse/classe dovrà: 

http://www.aie.it/
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1. Redigere il verbale in tutte le sue parti, senza omettere nessuna indicazione 
richiesta 

2. Verificare che la modulistica sia compilata in modo chiaro leggibile e priva di 
qualsiasi correzione e/o cancellatura 

3. Verificare il rigoroso rispetto del limite e dei tetti di spesa 

4. Verificare che ciascun docente comunichi tutte le informazioni richieste, ai 
fini della proposta di adozioni, ed abbia apposto la propria firma sul verbale 

di adozione, a conferma dell’esattezza di tutte le informazioni. 
(Tutti i  modelli  da compilare per l’espletamento delle procedure di adozione 
saranno successivamente recapitati ai referenti di plesso) 

 
Ogni consiglio di classe e di interclasse  è responsabile della correttezza dei dati 

trascritti sui moduli, su cui è necessario scrivere in modo leggibile, evitando 
assolutamente qualsiasi correzione e/o cancellatura. Eventuali omissioni, 

inesattezze 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. 

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. 
 

 
 

 

 

 
                                                                          

      Il Dirigente Scolastico 
                                                          Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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