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Circolare n. 101                                                                                                                  San Severo, 10/03/2022 
  
  

Ai Docenti Tutti 
Al sito web  

  
  
Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023  
  
  
L’adozione dei libri di testo è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014 
come ribadito dalla nota mi. pi. n. 5022 del 28/02/2022, relativa all’adozione dei libri di testo nelle scuole 
di ogni ordine e grado per l’a. s. 2022/2023.  
  
 
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E DEI TETTI DI SPESA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA (D.M. n. 781/2013)  
  
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008  sono 
fissati 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, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e 
dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al 
digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.  
  
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del MIUR n. 781/2013, i 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 – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale 
n.781/2013); 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 – 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%.  
  
ADEMPIMENTI  
  
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di 
primo grado dovranno essere deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio per tutti 
gli ordini e gradi di scuola. Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere 
a nuove adozioni ma solo per le seguenti classi: 
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• prime e quarte della scuola primaria;  
• prime della scuola secondaria di primo grado.  
Per le proposte di nuova adozione, ciascun docente deve compilare la scheda reperibile in bacheca del 
registro elettronico 
  
Fasi della procedura  
  
1^ Fase: Riunioni dipartimentali o per aree disciplinari, dove si opera il primo confronto per l’analisi di nuove 
proposte di adozione con l’obiettivo di condividerle, affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, nel 
rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. In questa seduta si compila la scheda di proposta 
nuova adozione libri di testo reperibile in bacheca del registro elettronico e da presentare in consiglio di 
classe e successivamente in collegio docenti. 
2^ Fase: Consigli di classe allargati alla componente genitori, dove le proposte di adozione, prima di essere 
presentate al Collegio, vengono condivise con i genitori. In questa seduta si compila il Modello B reperibile 
in bacheca del registro elettronico e da presentare in segreteria didattica.  
3^ Fase: Il Collegio dei Docenti, dove si assumerà la delibera formale di adozione. Essa è soggetta, per le 
istituzioni scolastiche 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.  
La scelta dei libri di testo rientra nella responsabilità dei docenti e richiede grande attenzione, confronto, 
dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, attenzione alla qualità del libro di testo, 
contenimento dei costi di spesa per le famiglie. Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima 
dell’avvio delle lezioni, si ricorda, altresì, che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte 
adozionali deliberate.  
Questa Istituzione scolastica ha costituito, grazie a fondi ministeriali e fondi erogati dall’Amministrazione 
comunale, una dotazione libraria da destinare al comodato d’uso per sostenere il diritto allo studio delle fasce 
più deboli. Le nuove adozioni renderebbero obsoleta la dotazione libraria esistente e quindi, nella valutazione 
di nuove adozioni, si invitano i docenti della secondaria di I° grado a dare un giusto rilievo a quanto innanzi 
detto.  
Indicazioni operative  
L’adozione è preceduta dalla consultazione dei testi da parte dei docenti.   
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 e delle norme igienico sanitarie, previo appuntamento, cercando di ridurre al minimo il tempo di 
permanenza nei locali scolastici e transitando solo nel locale messo a disposizione dalla scuola per la 
consultazione, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. Si fa presente che 
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali scolastici.   
 
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in presenza si 
invitano i docenti alla consultazione on line delle proposte editoriali che verranno comunicate dagli operatori 
editoriali scolastici.  



  

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Zannotti – Fraccacreta”  
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG)  

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106  
Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.edu.it  

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it  

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it   
Nella scelta dei libri si deve porre attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del loro peso. I testi 
scelti devono essere coerenti con il PTOF, con le Indicazioni Nazionali e con il limite di spesa stabilito. Pertanto 
si invitano i docenti a verificare con i colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva è 
compatibile con il tetto (con uno scostamento non superiore al 10% debitamente motivato), apportando le 
modifiche necessarie.  
Si allega alla presente quanto previsto dal D.M.781/2013.  
  
Tetti di spesa previsti a.s.2022/23 ( D.M.43/2012)  
  
  Tetto di spesa per dotazione 

composta da libri in versione 
mista   

Tetto di spesa per dotazione composta 
esclusivamente da libri in versione digitale   

Classi prime  € 264,60  € 205,80  
Classi seconde  € 105,30  € 81,90  
Classi terze  €118,80  € 92,40  
  
  
I docenti coordinatori di ogni classe dovranno sovrintendere le operazioni di adozione dei libri di testo e, in 
particolare, controlleranno che l’elenco dei testi per il prossimo anno scolastico sia compilato da ciascun 
docente per la/e propria/e disciplina/e; l’elenco deve essere compilato anche nel caso di conferma dei libri in 
uso e una volta completo deve essere consegnato in segreteria in tempo utile (almeno 7 giorni prima del 
Collegio dei docenti - 2^ decade di maggio).  
I docenti avranno cura di compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo attenzione ai codici ISBN; si 
raccomanda la consultazione dei siti delle case editrici per verificare i codici, i prezzi e per acquisire chiarimenti 
in merito alle caratteristiche tecniche dei libri.  
Si riporta allegato 1 al DM 781/2013 e Nota mi_pi n.5022 del 28/02/2022 
  
In bacheca del registro elettronico sono disponibili: 

• La scheda per la proposta di nuova adozione; 
• lo schema riassuntivo dei libri di testo della Primaria per l’a.s.2022-2023; 
• il modello B di ciascuna classe della Secondaria per l’a.s.2022-2023. 

  
   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

  
                


