
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

INFANZIA – PRIMARIA –SECONDARIA  I° GRADO 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: csic849003@pec.istruzione.it 
 

 

Mandatoriccio, 13 aprile  2021 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA   

AL  SITO WEB/ ATTI  

 

Circolare interna n.  94 

 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 -  Riferimenti normativi e procedura 

operativa. 

 

   

   In riferimento alla Nota Miur 5272 del 12/03/2021, avente per oggetto:” Adozione dei libri di testo 

nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2021/2022”, allegata alla presente nota,  si forniscono qui di 

seguito le indicazioni operative per avviare la procedura di scelta.  

Premesso che la scelta dei libri di testo è un’operazione importante per la scuola e richiede  ampio 

confronto e valutazione di tutte le esigenze,  quali il contenimento della spesa per le famiglie, il peso 

dei testi e i  cambi che non dovrebbero essere frequenti.  

Per l’anno 2021/2022 le operazioni di adozione dei libri di testo si articolano nelle seguenti fasi: 

I FASE: Confronto tra i docenti della stessa disciplina. 

II FASE: Consigli di classe/interclasse con i genitori. 

Sarà cura dei singoli docenti presentare ai genitori i testi da proporre al collegio per l’adozione e 

compilare per ogni classe l’apposito Modello da allegare al verbale. 

II FASE: Collegio dei docenti per la delibera delle adozioni proposte dai docenti, da tenersi entro il 

31 maggio2021.   

 

Come è noto, sono tre le tipologie di adozione di libri di testo e di risorse digitali integrative; secondo 

quanto indicato  nel D.M. n. 781 del 27/09/2013, sono le seguenti: 

1.  libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo a); 

2. libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi 

(modalità mista di tipo b); 

3.  libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale-tipo c). 
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Nella scuola secondaria di I grado, nella scelta dei testi, si dovrà tener conto del tetto massimo 

consentito per i prezzi, che è il seguente:  

 

CLASSE TETTO DI SPESA TETTO DI SPESA 

+ 10% 

1a € 294 € 323,40 

2a € 117 € 128,70 

3a € 132 € 145,20 

 

Limite di sforamento 

Il limite di sforamento consentito è del 10% e le relative delibere di adozione con sforamento del tetto 

di spesa devono essere adeguatamente motivate al Collegio dei docenti. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del succitato DM gli elencati tetti di spesa sono ridotti: 

- del 10 % 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); 

- 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) . 

Considerato che i tetti di spesa devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, si  

invitano  i docenti ad adottare: 

 testi indispensabili; 

 testi, a parità di valore educativo - formativo, più economici; 

 gli stessi testi per corsi paralleli. 

 

Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista 

(DM N. 02 del 13/05/2020) 
 
 

CLASSE LIBRO CLASSE 

PRIMA 

SUSSIDIARIO SUSSIDIARIO 

DEI 

LINGUAGGI 

SUSSIDARIO 

DELLE 

DISCIPLENE 

RELIGIONE  LINGUE 

STRANIERE 

1a
 € 12,50    € 7,40 € 3,64 

2a
  €16,88    € 5,44 

3a
  € 24,11    € 7,27 

4a   €15,59 €19,37 € 7,40 € 9,09 

5a   €18,92 €22,57  € 7,27 

 

Testi consigliati (art. 6 comma 2 legge 128/2013) 

I testi consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal Collegio dei 

Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline 

di riferimento. Per questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie. 

 

 

 

Indicazioni Operative 

Allo scopo di acquisire informazioni il più complete possibili sulla produzione editoriale presente sul 

mercato, si invitano i docenti ad incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case 



editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme 

restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in 

presenza, ai docenti verranno fornite le eventuali opportunità di consultazione online delle proposte 

editoriali, e/o link per videoconferenze dedicate, se comunicate dagli operatori editoriali 

all’istituzione scolastica. 

Riguardo alla Scuola Primaria, vista la necessità di individuare un locale dove i docenti possano 

consultare le proposte editoriali, si propongono i locali situati nella sede della presidenza. I docenti 

concorderanno con la collaboratrice vicaria, Ins. Lauretta Calò,  date e orari di consultazione. 

 

Sarà cura di questa dirigenza consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi 

non adottati entro il prossimo mese di settembre. 

 

Step per la procedura di adozione 

 I docenti coordinatori di ogni classe della scuola secondaria di primo grado e i coordinatori di 

interclasse, insieme al  responsabile di plesso per la scuola primaria coordinano le fasi di adozione 

dei libri di testo, secondo i seguenti step. 

Scuola secondaria I grado   

- per i testi già in uso che si intende confermare, i docenti della classe compileranno 

collegialmente  il modulo allegato verificando che gli stessi  siano ancora in commercio e 

controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche 

www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi adottabili in 

commercio. Si prega di effettuare queste operazioni con la  massima attenzione per evitare 

confusione e  disservizi alle famiglie al momento dell’acquisto. Nella stessa scheda, verranno 

anche inserite le nuove adozioni che saranno, comunque, descritte in una scheda a parte, come 

qui di seguito esplicitato; 

-  I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la “scheda 

adozione libri di testo”, allegata alla presente circolare,  per l’a.s. 2021/22. Tale scheda dovrà 

essere compilata e allegata alla scheda generale dal Docente coordinatore di classe e/o 

interclasse 

Scuola primaria 

-  Il Docente responsabile di plesso in collaborazione con il coordinatore di classe/interclasse 

compilerà il modulo allegato, contenente le informazioni sia sui testi che verranno confermati 

che su quelli di nuova adozione, ponendo particolare attenzione ai codici ISBN che i docenti 

avranno cura di controllare attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche 

www.adozioniaie.it  

 

Tempistica  

- Il Docente coordinatore di classe/interclasse, durante i Consigli di classe/interclasse, utilizzerà 

la documentazione elaborata (scheda generale adozioni della classe + schede adozioni 

compilate dai docenti) per la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al 

Collegio. (Verbale Consiglio di Classe ed interclasse); 

-  Il Docente coordinatore di classe, per la scuola secondaria, e i responsabili di plesso, per la 

scuola primaria, restituiranno in Segreteria la scheda generale con le firme dei docenti che 

confermano i testi e le schede per le nuove adozioni entro lunedì 17 maggio 2021. 

 



Per le operazioni propedeutiche alle adozioni, 

 I Consigli di classe si riuniranno nel periodo che va dal 4 al 6 maggio 2021; 

 I Consigli di interclasse si riuniranno nei giorni 14 e 16 maggio 2021; 

Con successiva circolare verranno fornite date e indicazioni relative alle riunioni.  

 Il Collegio dei Docenti avrà luogo nel periodo 25 – 30 maggio p.v. 

 Entro il 20.06.2021 sarà pubblicato all’albo di quest’Ufficio l’elenco dei testi adottati. 

 

Compiti della segreteria docenti 

La segreteria docenti predisporrà un documento da sottoporre al Collegio nel quale classe per classe 

saranno riportati i testi da sostituire e i testi di nuova adozione. I docenti Responsabili di Plesso 

collaboreranno, ove richiesto, con la segreteria docenti per la predisposizione di tale documento. 

 

Si rammenta che è fatto esplicito divieto ai Docenti di: 

a) “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco di quelli adottati; 

b) di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio dei 

Docenti; 

c) modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di Maggio 

(Nota Ministeriale 3503/16); 

d) 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 libri, ma di supportare la didattica 

utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o materiale didattico reperibile 

sulla Rete. 

 

Si raccomanda, infine, uno studio della normativa di riferimento, affinché le contenute disposizioni 

vengano applicate correttamente. 

 

 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

Allegati:  

1)  Modulo  riepilogativo libri di testo scuola secondaria I grado  che deve riportare tutti i 

dati nonché la firma dei componenti il consiglio di classe 

2)  Modello relazione nuove adozioni SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

3) Modulo  riepilogativo libri di testo scuola primaria da compilare in sede di Consiglio di 

Interclasse 

4) Circolare Ministeriale prot. 5272 del 12/03/2021. 
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