
 
 

Comunicazione n. 71 

 
 
Prot. n. 5024 
25 marzo 2022 

 
Al personale docente  

Agli alunni  
Ai  genitori degli alunni 

Al DSGA  
All’Albo/Sito Web 

 

        Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2022/2023: riferimento normativo e procedura  
   

    

Con la presente si comunicano la normativa di riferimento, le modalità ed i tempi per l’approvazione dei 
libri di testo per l’a.s. 2022/23, giusta nota MI prot. n. 5022 del 28/02/2022. Tale nota rinvia alle 
istruzioni generali impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

   Nel ricordare che ai sensi della normativa vigente l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei 
Docenti, su proposta di delibera dei  Consigli di Classe, derivante da specifica ed idonea discussione in seno 
alle sedi competenti,  si riportano alcune parti salienti della normativa: 

o Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti o l’eventuale scelta 
di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la 
seconda decade di maggio. 

I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per 
le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola 
secondaria di secondo grado. 
Si ricordano le fasi della procedura ordinaria: 

o incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte dei docenti delle diverse proposte in 
commercio (incontri già avvenuti o in via di effettuazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza e 
delle norme igienico-sanitarie); 

o messa in visione dei testi per i genitori; 
o riunione dei consigli di classe e dei dipartimenti per formulare le proposte al Collegio dei docenti 

di conferma, di nuova adozione e/o di eventuali strumenti alternativi; 
o redazione delle relazioni sulle nuove proposte; 
o effettuazione, da parte del docente, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe con relativi 

prezzi, controllo dei codici, conteggio finale del tetto di spesa raggiunto, cui devono essere allegate 
le relazioni per le nuove adozioni. Si indica la data del 6 maggio p.v. come termine ultimo per 
confermare le scelte. Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo 
qualora rivestano carattere monografico o di approfondimento. I libri di testo, quindi, non possono 
essere compresi fra i testi consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali contenuti digitali 
integrativi; 

o le scelte compiute diventeranno definitive solo dopo l’approvazione da parte del coordinatore di 
classe. 

o va posto particolare attenzione alla scheda alunni dove sarà opportuno specificare, a cura del 
coordinatore di classe, il numero approssimativo degli alunni DVA o DSA per ricevere i relativi 
testi adattati, se previsti dall’edizione. 

o riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali nuove 
adozioni e si effettua il controllo del rispetto dei tetti di spesa indicati dal D.M. n.781 del 
27/09/2013; 

o acquisizione della delibera di adozione; 



o qualora si superi il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%, la delibera del Collegio, 
dovrà esplicitarne la motivazione, per poi essere approvata dal Consiglio di Istituto.  

Testi consigliati  
o 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.  
o I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra invece tra i testi consigliati l’eventuale 

adozione di singoli contenuti integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di 
testo.  

Pubblicizzazione  
o L’elenco dei libri di testo adottati sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto distinguendo i testi 

obbligatori da quelli consigliati, se eventualmente proposti. I docenti daranno comunicazione ai 
Genitori di tale forma di pubblicizzazione.  

 

Divieti e Limitazioni  
o È vietato imporre agli allievi l’acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio dei Docenti.  
o Eventuali omissioni, inesattezze e/o illeggibilità dei dati richiesti (autore, titolo, codice ISBN, etc.) 

comporteranno automaticamente la loro non acquisizione al sistema informatico e il rischio di non 
adozione del testo.  

MODALITÀ E TEMPI DI APPROVAZIONE DEI LIBRI  
Valutazione didattica  
O.C. Data  
Dipartimenti 28 aprile * i docenti sono invitati a confrontarsi e coordinarsi fra loro per la 

scelta dei nuovi testi da adottare, individuando linee 
programmatiche comuni e formulando le proposte di adozione dei 
libri di testo.  

Conigli di classe 29-30 aprile* i docenti procederanno, alla compilazione dell’elenco per 
l’adozione dei libri di testo. I docenti presenteranno poi le scelte 
effettuate ai rappresentanti dei genitori nella seconda fase 
dell’incontro del Consiglio di Classe ( seguiranno avvisi dettagliati 
).  

Collegio docenti 13 maggio* delibera di adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023.  
 * da confermare in relazione all’andamento epidemiologico Covid-19. 

Gli insegnanti coordinatori di classe controlleranno la regolarità delle operazioni e segnaleranno eventuali 
sforamenti ai collaboratori del C.D. per le opportune delibere nel Collegio dei docenti.  

APPROVAZIONE PROPOSTA DIDATTICA DI ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO  
I docenti, valuteranno l’adeguatezza del nuovo testo rispetto ai Traguardi di Competenza previsti, alle 
Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e al curricolo di Istituto. 
Le schede di adozione compilate andranno firmate dai rappresentanti dei genitori.  
 
DELIBERAZIONE COLLEGIALE DELLE NUOVE ADOZIONI DI LIBRI DI TESTO  
Le proposte di adozione deliberate in sede di Consigli di classe ed i relativi prospetti generali controfirmati 
obbligatoriamente nella medesima sede sono sottoposti a deliberazione collegiale del Collegio dei Docenti 
del 13/05/2022.  
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
L’Ufficio di segreteria provvederà nei tempi previsti dalla normativa ad inviare, per via telematica, gli 
elenchi dei libri deliberati dal Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). Successivamente, 
gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto. 
A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda 
che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte di adozione deliberate nel mese di 
maggio.  
Infine si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ai soggetti di cui all’art. 157 del d.lgs. 
297/1994 .                                                                                 

 Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 



 

 


