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Ai docenti  

Ai coordinatori di classe   
Ai coordinatori di Dipartimento 

Al Direttore SGA 
All’ Assistente Amministrativo Ufficio Didattica 

Al sito  
 
OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 – Indicazioni operative  
 
In ottemperanza alla annuale Nota MI Prot. n. 5272 del 12 marzo 2021, avente ad oggetto ”Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado”, si sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura in 
oggetto.  
 

1. I riferimenti normativi 
Appare utile, in primo luogo, richiamare  le principali novità introdotte dal D.M. n. 209/2013 e dalla 

Nota MIUR  Prot. N. 2581 del 9/04/2014, ad oggi non rinnovate: 
- abolizione del vincolo del sessennio per le adozioni nella Secondaria di I e II grado  e del quinquennio 

per la Scuola Primaria 
- obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale,  in versione mista composta da libro cartaceo e 

contenuti digitali integrativi, in versione mista composta da libro digitale e contenuti digitali integrativi 
- divieto di consigliare libri di testo, ma ricorso al “consigliato” solo per monografie o contenuti digitali 

integrativi 
- possibilità di produrre dispense a cura dei docenti interni, con conseguente delibera di NON 

ADOZIONE  dei testi per quelle discipline, a cura del Collegio dei docenti. 
 
La Nota MI Prot. n. 5272 del 15 marzo 2021, riguardo ai tetti di spesa, nel richiamare il D.M. 

781/2013, conferma che essi  sono ridotti: 

 del 10% solo 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 - punto 2 dell'allegato 
al decreto ministeriale n. 781/2013); 

 del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al 
decreto ministeriale n. 781/2013). 

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo 
del 10%. 

 
La stessa Nota ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 

convertito nella 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, per le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado. 
 

L’Allegato 1, lettera i) della Delibera ANAC n. 430/2016 (Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio 
corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche) indica come misure preventive il potenziamento degli strumenti tesi a 
garantire l’effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici e la pubblicazione, sul sito 
internet della scuola, della normativa e dei criteri di scelta. 

Di seguito, si riporta l’elenco dei principali documenti normativi  ai quali è necessario fare riferimento: 

 Allegato 1, lettera i) della Delibera ANAC n. 430/2016 (Elenco esemplificativo di processi a maggior 
rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche); 

 Circolare MI Prot. n. 5272 del 12 marzo 2021 (Adozioni libri di testo a.s. 2021-2022); 
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 D.M. 122 del 01/04/2021 (Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria 
per l’anno scolastico 2021/2022);  

 D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo); 

 D.M. n. 43 del 11/05/12 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun ordinamento/classe). 
Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi, al fine di operare in modo adeguato e 

consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione dei libri di testo. 
 
I documenti normativi sono reperibili al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/libri-di-testo 
 

2. Le fasi della procedura per l’adozione dei libri di testo  
 
2.1  Riunioni per Dipartimenti (fase istruttoria) 

Costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo 
scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni condivise, pur 
garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente.  

Nelle riunioni che si svolgeranno come da Piano Annuale Prot.1064del 27/11/2020  il 15 aprile 2021,  
secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del citato All. 1 della delibera ANAC n. 430/2016, dovranno 
essere individuati, attraverso il confronto collegiale ed in coerenza con il PTOF d’Istituto,  i criteri per la 
scelta dei libri di testo, quali a mero titolo di  esempio:   

 Ricchezza e rigore scientifico dei contenuti con attenzione a renderne comprensibili i nessi interni e i 
collegamenti indispensabili con altre discipline 

 Apparato iconografico aggiornato 

 Presenza di risorse on-line e off-line  

 Materiale di supporto per l’uso della LIM 

 Congruo  numero di esercitazioni su modello Invalsi 

 Materiali inclusivi per BES e DSA  

 Percorsi di didattica per competenze con  prove autentiche/compiti di realtà e relative verifiche 
possibilmente con indicazione dei livelli 

 Supporti di verifica 

 Presenza di percorsi per l’insegnamento di Educazione civica 

 Adozione di testi comuni per classi parallele e sezioni.  
 

In generale, bisogna  evitare sia aggravi di  spese alle famiglie, con la richiesta di ulteriori 
eserciziari, laboratori ecc., sia l’uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire a tutto questo con 
l’utilizzo di Internet, della LIM (dove presente) o dei dispositivi digitali degli studenti secondo quanto previsto 
dall’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale,  anche per favorire un approccio più coinvolgente e 
motivante all’apprendimento da parte degli  allievi.  

Le riunioni di Dipartimento si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

DATA ORARIO ATTIVITA’ ORDINE DI 
SCUOLA  

MODALITA’ 

15/04/2021 15:00-

16:30 

 

Riunione  dei Dipartimenti per 
individuazione dei criteri adozioni libri di 
testo 

Scuola Secondaria 
di I Grado 

telematica sincrona 
attraverso piattaforma 

GSUITE 
d’Istituto Riunione  dei Dipartimenti per 

individuazione dei criteri adozioni libri di 

testo 

Scuola Primaria 

Monitoraggio attività di programmazione Scuola dell’Infanzia 

https://www.miur.gov.it/web/guest/libri-di-testo
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2.2. Consigli di classe (fase proponente) 
 

A partire 28 aprile 2021, secondo il calendario predisposto nel Piano Annuale,  si svolgeranno i Consigli 
di classe, anche alla presenza dei rappresentanti dei genitori.   

 
A tal fine, nell’ambito del processo di dematerializzazione avviato nell’a.s. in corso, i docenti dovranno  

effettuare  le  proposte di adozione dei libri di testo secondo le indicazioni fornite dalla GUIDA ARGO di 

imminente pubblicazione, entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 24/04/2021, in modo da consentire 

all’Ufficio Didattica di poter acquisire i dati e di fornire ai rispettivi Consigli il prospetto aggiornato. 

Si ricorda ai docenti di provvedere anche ad aggiornare il prospetto relativamente ad eventuali 

variazioni dei testi dell’anno precedente per scorrimento. 

In sede di Consiglio, il Presidente /Coordinatore di classe provvederà a far controllare  il prospetto 

aggiornato da ciascun docente. In caso di nuova adozione, il docente dovrà anche presentare la relativa 

relazione  (All. 1) da trasmettere all’ Ufficio Didattica il giorno successivo alla data del  Consiglio di classe 

all’indirizzo PEO della Scuola: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT con il seguente oggetto: Libri di testo- Nuova 

adozione - Disciplina - Nominativo Docente. 

Nei Consigli di classe,  le proposte  di adozione dei testi per la Scuola Primaria devono tener conto dei tetti 
di spesa adeguati al tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 e definiti dal D.M. 122 del 01/04/2021, 
che di seguito si riportano: 
 

Scuola Primaria 

CLASSE Libro della 
prima classe 

Sussidiario Sussidiario dei 
linguaggi 

Sussidiario delle 
discipline 

Religione Lingue 
straniere 

1^ €  12,10    € 7,44 € 3,66 

2^  € 16,96    € 5,47 

3^  € 24,23    € 7,31 

4^   € 15,67 € 19,47 €7,44 € 7,31 

5^   € 19,01 € 22,68  € 9,14 

 
Per la Scuola Secondaria di I Grado, i Consigli di classe dovranno tener conto dei tetti di spesa previsti dal 
D.M. 43/2012 che, di seguito, si riportano: 

 

Scuola Secondaria di I grado 

CLASSE 1^ -10% -30% CLASSE 2^ -10% -30% CLASSE 3^ -10% -30% 

€ 294 € 264,6 205,8 € 117 € 105,3 € 81,9 € 132 € 118,8 € 92,4 

 
In sede di Consiglio, pertanto, è fatto obbligo per i Presidenti/Coordinatori,  insieme con gli altri 

docenti, di verificare il costo complessivo e rimanere nell’ambito del tetto di spesa, ricorrendo 
all’abolizione di libri di testo non indispensabili, in quanto il relativo materiale è scaricabile da Internet, alle 
versioni digitali di libri di testo che la prevedono (cosa che renderebbe anche più affascinante 
l’apprendimento e l’esercitazione: vedi esercizi di grammatica, lingue straniere, ecc.) ripartendo  il costo max  
tra libri indispensabili. Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite  
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massimo del 10 %. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere 
adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 

 
2.3 Collegio dei Docenti (fase deliberativa)  
 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 12 maggio 2021, assumerà la delibera formale di adozione. Tale 
delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’anno scolastico  2021-2022, 
inclusi coloro che, a qualsiasi titolo, assumono servizio nella Scuola nell’anno immediatamente successivo alla 
data della delibera stessa.  Essa è inoltre 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 D. Lgs. n. 123/2011. 

 
3. Comunicazione dati adozionali 

 
L’Assistente Amministrativo dell’Ufficio Didattica è incaricato di adempiere alla procedura di 

comunicazione di  adozione dei libri di testo , on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito 
www.adozioniaie.it,  o in locale, off line entro il 22 giugno 2021,  come da apposita Circolare Ministeriale.  

 
ALLEGATI: 

1. Modello relazione nuova adozione                                                    
                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                           Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

- prof.ssa Renata Florimonte - 
(Documento firmato digitalmente   
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i) 

http://www.adozioniaie.it/
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