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Circolare n. 246  

Cesano Boscone, 18 Marzo 2022  

Ai docenti di scuola secondaria e primaria 

Ai presidenti di interclasse scuola primaria 

Ai docenti coordinatori secondaria 

  

 Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole _ anno scolastico 2022/2023. 

 

Si comunica che la nota MI n.5022 del 28.02.2022 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/firmata-la-nota-ministeriale-concernente-l-

adozione-dei-libri-di-testo-per-l-anno-scolastico-2022-2023  fornisce indicazioni 

riguardanti l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno 

scolastico 2022/23. Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con nota prot. 

n.2581 del 9 Aprile 2014.  

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 entro la 

seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Per quanto di nostro interesse, il collegio dei docenti potrà 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 primo grado. 

 

Si richiamano le fasi della procedura ordinaria: 

• incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte dei docenti delle diverse 

proposte in commercio (incontri da effettuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza e 

delle norme igienico-sanitarie). Per la scuola primaria il locale di consultazione sarà 

l’aula informatica, per la scuola secondaria il tavolo antistante le aule di sostegno al 

primo piano; 

• riunione dei consigli di interclasse e di classe e dei dipartimenti per formulare le proposte 

al Collegio dei docenti di conferma, di nuova adozione e/o di eventuali strumenti 

alternativi; 

• messa in visione dei testi per i genitori; 

• predisposizione delle relazioni sulle nuove proposte entro la data dell’11 Maggio 
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Scuola primaria_relazione predisposta a cura dei team di interclasse e contestuale 

compilazione del modulo in allegato (Documento 1). Relazione e modulo saranno 

raccolti dal presidente di interclasse per la trasmissione all’indirizzo elettronico di posta 

istituzionale  miic8es004@istruzione.it Area didattica C/A AA Sig.ra Parisi Assunta. [* 

Stessa procedura sarà da adottare per le altre classi relativamente al modulo di 

conferma testi, in allegato (Documento 2)]. 

Scuola secondaria_relazione predisposta a cura del dipartimento di materia e 

trasmissione ai coordinatori delle attuali classi terze che effettueranno verifica e 

compilazione del file di report in allegato (Documento 3) relativo alle scelte di tutti i 

testi proposti per le future classi prime con relativi prezzi, controllo dei codici e 

conteggio finale del tetto di spesa raggiunto. Successivamente relazione e file di report, 

debitamente compilato, dovranno essere inviati all’indirizzo elettronico di posta 

istituzionale  miic8es004@istruzione.it Area didattica C/A AA Sig.ra Germinario 

Marinella. [* Stessa procedura sarà da adottare per le altre classi relativamente al 

modulo di conferma testi, in allegato (Documento 3)]. 

• Della definizione dei libri di testo sarà riportato apposito riferimento all’interno dei 

verbali del CDC/team di classe; 

• Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo qualora 

rivestano carattere monografico o di approfondimento. I libri di testo, quindi, non 

possono essere compresi fra i testi consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali 

contenuti digitali integrativi; 

• le scelte compiute diventeranno definitive solo dopo l’approvazione da parte del 

coordinatore di classe per la scuola secondaria o del team per la scuola primaria; 

• va posta particolare attenzione alla scheda alunni dove sarà opportuno specificare, a 

cura del coordinatore di classe per la secondaria, il numero approssimativo degli alunni 

DVA o DSA per ricevere i relativi testi adattati, se previsti dall’edizione; 

• l’iscrizione e/o la frequenza di alunni non vedenti o ipovedenti dovrà essere 

tempestivamente segnalata al Dirigente Scolastico, che a sua volta provvederà alla 

richiesta ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi 

interessate dalla scelta adozionale nonché dei materiali didattici protetti dalla legge; 

• presentazione relazioni nel collegio docenti del 17 Maggio finalizzata all’acquisizione 

della delibera di adozione dei liberi di testo in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno 

delle eventuali nuove adozioni e si effettua il controllo del rispetto, per le scuole 

secondarie, dei tetti di spesa indicati dal D.M. n.781 del 27/09/2013. 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. 
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La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata, da parte delle istituzioni 

scolastiche, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito 

www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno. 

Le scuole i cui docenti/team/consigli di classe abbiano deliberato di non adottare libri di 

testo dovranno comunque accedere alla suddetta piattaforma specificando che si 

avvalgono di strumenti alternativi. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Mariangela Camporeale 
(Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D. Lgs.39/93) 

 


