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Al personale docente  

Ai rappr. alunni e  genitori degli alunni 
Al DSGA  

All’Albo/Sito Web 
 

        Oggetto: Convocazione Dipartimenti, Consigli di Classe e Collegio docenti 
                       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. 

o 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 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.  

 

Si riportano, a normativa vigente, i seguenti tetti di spesa per indirizzo e per anno scolastico:  

 
Indirizzo  I anno  II anno  III anno  IV anno  V anno  

Licei 320 euro  223 euro  320 euro  288 euro  310 euro  

Istituto Tecnico Tecnologico  320 euro  223 euro  310 euro  253 euro  221 euro  

Istituto Professionale Sanità e servizi sociali 254 euro  147 euro  203 euro  186 euro  124 euro  

Istituto Professionale - Enogastronomia 299 euro  162 euro  198 euro  221euro  134 euro  

 
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria delle varie 
classi/indirizzi, debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% (rientra in tale fattispecie 
l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione).  In caso di superamento di tale tetto i coordinatori, 
in accordo con i colleghi del Consiglio di Classe, dovranno indicare il testo (o i testi) da consigliare.  Si 
noti che solo i testi obbligatori (e non quelli consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa.  

Si invita inoltre a prestare attenzione, come sopra specificato sopra, alle adozioni di libri di testo diversi 
da quelli indicati dal Dipartimento: in tal caso il docente dovrà motivare adeguatamente le ragioni di tale  

MODALITÀ E TEMPI  
O.C. Data  
Dipartimenti 20 aprile  

16.00-17.00 
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 21-22 aprile* 

Vedi diario 

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 ** 
Ore 16.00 

delibera di adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023.  

  

Riunione Dipartimenti Disciplinari 

1. Proposte  adozioni  libri di testo per a.s. 2022/23 
2. Monitoraggio dei percorsi didattici nelle varie classi e analisi dei livelli di apprendimento raggiunti 

 
*  O..d.G. Consigli di classe:  
 
Con la sola componente docente:  

• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
• Andamento didattico- disciplinare; 
• Controllo delle assenze degli alunni ed eventuale notifica alle famiglie; 

Con la componente alunni e genitori: 

• Proposte nuove adozioni libri di testo. 
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** O.d.G. Collegio Docenti 

o Ratifica adozione libri di testo a.s. 2022/23 
o Documento 15 maggio ( solo classi quinte ) 

 

 

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

 

 


