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Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022: indicazioni operative.
Con nota prot. n. 5272 del 12.03.2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato le disposizioni relative
all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.
L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola. Il
criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento
sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano Triennale dell’offerta formativa e
attuate con criteri di trasparenza e tempestività, favorendo l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie
innovative.
Come prevede l’art. 7 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, essa rientra nei compiti attribuiti al Collegio dei
Docenti, sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola Primaria) o di Classe (scuola Secondaria di primo
grado).
La nota citata dispone che l’adozione dei libri di testo rimane disciplinata dalle disposizioni di cui alla circolare
del MI prot. n. 2581 del 09 aprile 2014, in forza della quale è possibile adottare nuovi libri di testo nelle
classi:
 prime e quarte della Scuola Primaria ;
 prime della Scuola Secondaria di I grado.
e fornisce le seguenti indicazioni fondamentali :
1. Strumenti alternativi ai libri di testo.
E’ confermata la possibilità di adottare strumenti alternativi al libro di testo purché coerenti con il PTOF.
“…gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da
utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni
prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità
dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in
orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta
la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche
adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e
nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica".
2. Vincolo pluriennale di adozione
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E’ abolito il vincolo pluriennale di adozione (art.11 legge n. 221/2012) , pertanto il Collegio dei
Docenti può confermare i testi scolastici già in uso ovvero procedere alle nuove adesioni per come
sopra indicato. In caso di nuove adozioni, i Collegi dei Docenti adottano libri nelle versioni digitali o
miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da
contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
3. Testi consigliati
I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano
carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano
tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti
digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
4. Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella Scuola Primaria e dei tetti di spesa nella Scuola
Secondaria di I grado
Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare
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 e secondo 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 Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27
settembre 2013, n. 781, 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%.
I prezzi di copertina (comprensivi di IVA) dei testi scolastici per la Scuola Primaria, determinati
secondo quanto previsto dal D.M. n. 122 del 01.14.2021 sono:
Classe

I
II
III
IV
V

Libro della Sussidiario
prima
classe
€ 12,10
€ 16,96
€ 24,23

Sussidiario
dei
linguaggi

€ 15,67
€ 19,01

Sussidiario
delle
discipline

€ 19,47
€ 22,68

Religione

Lingua
straniera

€ 7,44

€ 3,66
€ 5,47
€ 7,31
€ 7,31
€ 9,14

€ 7,44

I tetti di spesa dell'intera dotazione libraria della Scuola Secondaria di primo grado
determinati:

sono

così


UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

Classe

Tetto di spesa per
dotazione
libraria
composta da libri in
versione cartacea

Tetto
di
spesa
per
dotazione composta da libri
in versione mista - riduzione
del 10%

I
II
III

€ 294,00
€ 117,00
€ 132,00

€ 264,60
€ 105,30
€ 118,80

Tetto di spesa per
dotazione
composta
esclusivamente da libri in
versione
digitale
Riduzione 30%
€ 205,80
€ 81,90
€ 92,40

Considerati i tetti di spesa, la scrivente invita ad adottare testi indispensabili, testi che , a parità di
valore educativo-formativo , siano più convenienti, gli stessi testi per classo parallele.
5. Tempistica per l’adozione
Le operazioni per l’adozione dei libri di testo si articolano nelle seguenti fasi:
I fase: I Dipartimenti
In sede di Dipartimenti disciplinari (orizzontali) si procederà all’analisi delle nuove proposte di
adozione allo scopo di favorire un ampio confronto fra tutti i docenti delle classi parallele e giungere
a soluzioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun
Docente.
II fase: I Consigli di interclasse (scuola Primaria )
I Consigli di Interclasse /Classe , con la presenza della componente Genitori, , sulla base delle scelte
operate nei Dipartimenti , formalizzeranno le proposte di nuove adozioni/conferme dei libri di testo
per l’anno scolastico 2021/2022 procedendo come segue: classi prime : conferma testi per le classi
seconde; classi seconde: conferma testi classi terze; classi terze: nuova adozione testi per le classi
quarte; classi quarte: conferma testi per le classi quinte; classi quinte: nuove adozione testi per le classi
prime.
I Docenti Coordinatori di classe avranno cura di aggiornare gli Elenchi dei libri di testo utilizzando
le schede in formato digitale editabile allegate alla presente che costituiranno l’Allegato 1 al Verbale
dei Consigli di interclasse formandone parte integrante e sostanziale.
Ciascun Docente compilerà e sottoscriverà le Schede di Conferma o le Schede di Nuova adozione
( queste ultime corredate dalla Relazione illustrativa ) per l’anno scolastico 2021/2022, allegate alla
presente, che saranno consegnate al Coordinatore di classe e costituiranno l’Allegato 2 al Verbale del
Consiglio di interclasse.

II fase: I Consigli di Classe (scuola Secondaria I grado)
I Consigli di Classe , con la presenza della componente Genitori, , sulla base delle scelte operate nei
Dipartimenti , formalizzeranno le proposte di nuove adozioni/conferme dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022 procedendo come segue: classi prime: conferma testi classi seconde; classi
seconde: conferma testi classi terze; classi terze nuova adozione testi classi prime.
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I Docenti Coordinatori di classe avranno cura di aggiornare gli Elenchi dei libri di testo utilizzando
le schede in formato digitale editabile allegate alla presente che costituiranno l’Allegato 1 al Verbale
dei Consigli di classe formandone parte integrante e sostanziale.
Ciascun Docente compilerà e sottoscriverà le Schede di Conferma o le Schede di Nuova adozione
( queste ultime corredate dalla Relazione illustrativa ) per l’anno scolastico 2021/2022, allegate alla
presente, che saranno consegnate al Coordinatore di classe e costituiranno l’Allegato 2 al Verbale del
Consiglio di classe.
Si ricorda che i libri di testo devono risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali (DM 254/ 2012
e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018).
III fase: Il Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti, in apposita seduta, assumerà la delibera formale di adozione dei libri di testo
per l’anno scolastico 2021/2022.
Si ricorda che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere,
da parte del Collegio dei Docenti. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione della
dotazione libraria è 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 decreto legislativo n. 123/2011,
6. Consultazione
Al fine disporre di un quadro esauriente sulla produzione editoriale sono consentiti gli incontri online,
in orario pomeridiano, tra il personale docente e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case
editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).
L’Istituzione scolastica renderà nota ai Docenti ogni opportunità di consultazione online delle proposte
editoriali appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici.
Il personale docente può accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche collegandosi al seguente
link: www.adozioniaie.it.
I testi della Scuola Primaria sono custoditi presso le sedi dei singoli plessi e possono essere consultati
nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
7. Comunicazione dati adozionali
L’Ufficio di segreteria comunicherà i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma
presente sul sito www.adozioni aie.it o in locale , off line, il 22 giugno 2021.
Prima dell’invio e della chiusura delle operazioni, le schede contenenti l’elenco dei libri , scaricata dalla
piattaforma AIE, sarà consegnata al Docenti Coordinatori per un ulteriore controllo .
Gli Elenchi dei testi adottati saranno pubblicati sul sito web della scuola www.icsansperatocardeto.edu.it
nonché sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati ( questi
ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli alunni ).
Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento, affinché le contenute
disposizioni vengano applicate correttamente.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elenchi Libri di testo Scuola Primaria .(All.1 a Verbale)
Elenchi Libri di testo Secondaria di I grado. (All. 1 a Verbale)
Scheda Conferma libri di testo. (Scheda A)
Scheda Nuova adozione libri di testo Scuola Primaria (Scheda B )
Scheda Nuova adozione libri di testo Scuola Secondaria I grado (MOD:A)
Nota Ministero dell’Istruzione prot, n. 5272 del 12.03.2021
Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca prot. n. 2581 del 09.04.2014.
D.M. n. 781 del 2013.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

