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Circolare n. 186 dell’11 aprile 2022 

 

Ai docenti sc. Primaria  

 Alle docenti collaboratrici DS  

Al personale ATA 

 

E p.c. Alla DSGA 

Al sito web 

Ai genitori degli alunni 

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2022/23 

Con la nota 5022 del 28 febbraio 2022 richiamando la nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, il 

Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2022/2023, con alcune precisazioni: 

1. Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria sono ridotti del 10% se nella classe tutti i testi 

adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi e del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il collegio dei docenti con motivazione, 

può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10% (come da D.M. n. 

781/2013 vigente). 

2. Entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere 

adottate le delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti 

alternativi ai libri di testo.  

Il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni 

per le classi prime e quarte della scuola primaria 

La nota, inoltre, ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte deliberate 

nel mese di maggio. 

Nell’inviare all’attenzione dei docenti in indirizzo quanto precisato nella nota, si ricorda l’importanza 

della procedura specie rivolta ad aspetti pedagogici compatibili con il nostro PTOF ed anche rispetto 

ai tempi pandemici che stiamo attraversando.  

Si precisa che i testi sono consultabili nella sala Erasmus e che  sono consentiti gli incontri tra i docenti 

e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti 

rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ferme restando 

le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.  

Si sottolinea che, com’è noto ai sensi della normativa vigente, anche gli operatori editoriali scolastici 

che accedono a scuola devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.   

http://www.ddgragnano2.edu.it/
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Fase di adozione  

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti, il Collegio dei docenti 

assume le deliberazioni di adozioni e sceglie quindi definitivamente i libri di testo.  

Tra i requisiti di cui il Collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo 

di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di 

ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. Altresì, 

grande attenzione dovrà essere prestata ai contenuti digitali e alle opportunità che i testi offrono di 

sviluppare discorsi interdisciplinari e transdisciplinari. 

Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l’età dei 

destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. 

Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali 

approfondimenti. 

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

limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità 

amministrativa e contabile. Le eventuali nuove adozioni sono accompagnate da relazioni da parte dei 

docenti in cui sono indicate le motivazioni del cambiamento. 

Entro il 7 giugno 2022, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni 

all’Associazione Italiana Editori attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it.  

 

 

 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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