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                                                           Ai Docenti tutti di scuola primaria e secondaria di primo grado                             

                                                           Ai Docenti Coordinatori di dipartimento  

                                                           Ai Docenti Coordinatori dei Consigli di classe 

                                                           Alla Collaboratrice del ds prof. Lillo 

                                                                          

                                                           Al Direttore servizi gen/li ed amm/vi 

                                                           All’ Assistente amm/va Area didattica                                                                         

                                                                                    

                                                                            ALBO/ATTI/AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Procedura di Adozione dei libri di testo a. s. 2021/22.   

 

Ai fini dell’attivazione della procedura per l’adozione dei libri di testo a.s. 2021/22,  si richiama 

esplicitamente  la C.M.   prot. n. 2581 del 9/04/14, citata nella C.M. prot. n. 5272 del 12/03/2021,  

contenente  indicazioni operative. 

Evidenziando l’importanza del libro di testo quale strumento che, integrato ed arricchito da altri 

testi e pubblicazioni nonché da strumenti didattici alternativi, deve rispondere alle differenti 

esigenze presenti nell’organizzazione dei percorsi didattici, si  richiama l’attenzione delle S.S.L.L. 

tutte,  dei Coordinatori di dipartimento  e dei Consigli di classe, in particolare, sul  paragrafo   

- Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola 

secondaria (D.M. n. 781/2013) -  in cui è precisato come il prezzo dei libri di testo della scuola 

primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola 

secondaria di primo  grado siano fissati con decreto ministeriale. 

In particolare si ricorda che citati 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 ),  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 ); il collegio dei docenti è tenuto a motivare  

l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

Al fine poi di facilitare le operazioni tutte si forniscono le seguenti precisazioni, finalizzate anche 

all’adozione di procedure comuni da parte dei diversi Consigli di interclasse e Consigli di classe:  

1. Tenuto conto  che la situazione epidemiologica in Campania  non  consente la promozione 

editoriale in presenza, si invitano le S.S.L.L. tutte a consultare online le differenti proposte 

editoriali, precisando che si provvederà a pubblicazione di quanto pervenuto nell’apposita sezione 

Docenti del sito web dell’Istituto.  Nessun operatore potrà essere ammesso in classe. 

2.  Considerato che è possibile  confermare i testi scolastici già in uso oppure  procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado, ciascun docente proponente provvederà a verificare la congruenza dei 

testi  alle indicazioni ministeriali, in particolare bisognerà porre attenzione alla: 

 Coerenza con le finalità e gli obiettivi di apprendimento di cui al PTOF; 

 Ricchezza e correttezza dei contenuti; 

 Accessibilità lessicale ai fini dell’apprendimento; 
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 Prezzo. 

 Si evidenzia che il catalogo dei testi proposti per ciascuna disciplina è  consultabile sul sito          

dell’AIE all’indirizzo www.adozioniaie.it . 

3. Ogni docente poi, nel corso del Consiglio interclasse/ classe per la parte di propria competenza e 

con riferimento all’anno scolastico 2021/22, procederà  alla compilazione dell’apposito modello. 

Detto modello va compilato accuratamente in ogni sua parte con particolare attenzione al codice 

identificativo del testo proposto. 

4. Si segnala all’attenzione di tutti, per una attenta valutazione, la produzione da parte di Case 

Editrici di testi semplificati proposti per gli alunni con BES. 

5. I Coordinatori dei Consigli di classe porranno cura particolare nel verificare  il rispetto del prezzo 

massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso 

della scuola secondaria di primo grado. Resta sottinteso che le S.S.L.L. dovranno fare attenzione a 

prendere in considerazione i prezzi aggiornati ai fini del calcolo di cui sopra. 

6. Nelle more della definizione da parte del ministero del tetto di spesa per ciascuna classe di scuola 

secondaria di primo grado per l’anno 2021/22,  le S.S.L.L. tutte si atterranno  alle indicazioni del 

decorso anno scolastico. 

7. I modelli debitamente compilati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica  a cura del 

Coordinatore del Consiglio di interclasse/classe, il giorno successivo all’incontro del Consiglio 

stesso, all’assistente   amm/vo area didattica sig.ra  Di  Girolamo affinché possano essere 

predisposti i necessari atti  per il collegio. 

8. La  docente collaboratrice del dirigente, prof. Lillo,  provvederà a verificare, in collaborazione 

con l’assistente amm/vo sig.ra Di Girolamo, il rispetto dei tetti di spesa per i testi proposti  prima 

della seduta del collegio dei docenti. 

9.  Successivamente alla delibera del collegio l’assistente amm/va area didattica  curerà l’affissione 

all’Albo dell’istituto e la pubblicazione sul Sito della scuola e su Scuola in chiaro dell’elenco dei 

testi adottati con debita distinzione tra testi obbligatori e consigliati, questi ultimi non costituenti 

obbligo per le famiglie e gli studenti.  Detto elenco sarà trasmesso per via telematica all’AIE a cura 

della suddetta Assistente amm/va.   

 

Considerata l’importanza della questione,  si sollecita la massima attenzione di ciascuno. 

  Distinti saluti. 

                                                                                              

                                                                                    Fto  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Mariachiara Menditto  

                                                                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93  

 

ALLEGATI:  

 

Circolare Ministeriale  prot. n. 2581 del 09/04/14 

Circolare Ministeriale  prot. n. 5272 del 15/03/19 
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