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Prot. 3826  

               Montegiorgio, 10 marzo 2022 

Al personale docente 

Ai genitori rappresentanti dei Consigli di 

Classe/Interclasse 

Al Sito web 

Albo sindacale 

p.c. al Direttore SGA 
 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023. 

 

Si comunica che è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la Nota n. 5070 del 7 

marzo 2022 relativa a “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno 

scolastico 2022/2023” che fa riferimento alla nota del 9.4.2014 prot. n. 2581. 

Entro la seconda decade di maggio in tutti gli ordini e gradi di scuola dovranno essere votate 

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

libri di testo. 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 e per le classi I 

della scuola secondaria di primo grado. 

Relativamente alla determinazione dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al D.M. 

n. 781/2013) si ricorda che: 

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

secondaria di primo e secondo grado 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 adeguata 

motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

- i docenti che intendono proporre nuove adozioni verificheranno i dati relativi ai libri di testo 

che intendono proporre: autore, titolo, sottotitolo, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, 

editore. Per tale verifica i docenti dovranno consultare il sito web https://www.adozioniaie.it/ 

che il MIUR e l’AIE (Associazione Italiana Editori) hanno appositamente istituito per ospitare 

il catalogo AIE delle opere scolastiche. In tale sito sono stati immessi tutti i dati di cui sopra, 

riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio. Per le nuove adozioni è necessario 
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allegare alla scheda di nuova adozione del testo per l’a.s.2022/23 anche la relativa relazione 

firmata dai docenti. 

Si precisa che prima dei Consigli di Interclasse e di Classe per favorire un confronto in merito 

alla scelta dei libri di testo tra i docenti delle stesse classi e discipline la questione potrà essere 

affrontata durante i lavori dei dipartimenti disciplinari previsti ad aprile. 

Nel rispetto dei protocollo di sicurezza anti Covid-19 e delle norme igienico-sanitarie 

emanate, con riguardo alla scuola primaria, si invitano i responsabili di plesso ad individuare 

un locale idoneo dove – individualmente – i docenti possano consultare le proposte editoriali 

o ritirare i testi depositati dagli agenti editoriali. In proposito, si richiamano le disposizioni e le 

circolari in merito all’accesso degli esterni all’interno dell’Istituzione scolastica. In alternativa 

si consiglia di consultare le proposte editoriali in modalità telematica. 

Si ricorda che i Consigli di Classe/Interclasse sono tenuti a verificare la permanenza di testi 

fuori commercio oppure esauriti e a procedere NECESSARIAMENTE alle nuove adozioni. 

Si allegano: la nota MI 5070 del 7 marzo 2022, modulo da utilizzarsi per le nuove adozioni, 

modulo per la conferma dei libri di testo. 

 

   
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott.ssa Livia Tammaro    
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

                                                                                                                        comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
                                                                                                                            -originale firmato e custodito agli atti – 

 


