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CIRCOLARE N.135  

 
 

Ai Docenti 
Scuole Primarie e Secondarie di I grado 

Loro Sedi 
 

Alla DSGA 
 

All’albo/sito web 
 
 
 
 
OGGETTO: Adozioni libri di testo anno scolastico 2021/2022 - incontri on line di valutazione testi. 
 
 
 
Si comunicano gli adempimenti principali connessi con l’adozione dei libri di testo:  

 valutazione preventiva delle nuove proposte editoriali; 

 parere favorevole da parte del consiglio di interclasse e di classe; 

 delibera di nuove adozioni o riconferme da parte del Collegio dei docenti. 
 
 
FASE DI CONSULTAZIONE 
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici avverrà in modalità 
telematica. A tal proposito, i rappresentanti delle diverse case editrici invieranno i link di collegamento ai 
cataloghi interattivi per favorire la consultazione dei testi. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Giovedì 13.05.2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 - incontro per classi parallele per valutazione delle 
proposte. 
I link di collegamento agli incontri on line verranno generati per le classi 3e dall’ins. Chirico Annunziata e per 
le classi 5e dall’ins. Musacchio Marisa Donata e inviati agli altri docenti. 
Durante l’incontro i docenti delle attuali classi 3e e 5e effettueranno la scelta per le classi 4e e 1e del prossimo 
anno scolastico. 
Per le nuove adozioni ciascun docente dovrà compilare la relazione sulla motivazione della scelta, mentre il 
coordinatore della classe, sulla base delle suddette relazioni, compilerà il verbale delle nuove adozioni da 
approvare durante il Consiglio di Interclasse. 
Dopo l’approvazione del Consiglio di Interclasse, i coordinatori delle classi invieranno il verbale all’indirizzo 
mail adozionetesti@icpalazzo.edu.it entro il 18 maggio 2021. Il file dovrà essere nominato con l’indicazione 
del plesso e della classe. 
Tutti i modelli (relazioni, verbali) sono scaricabili dal sito nella sezione Modulistica/didattica/adozione libri di 
testo. 
Si raccomanda la massima attenzione al codice ISBN dei testi, onde evitare errori e confusione sui testi da 
adottare. 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.2488-C/27  del 13.04.2021 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Martedì 11.05.2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 - convocazione dipartimenti disciplinari per valutazione 
delle proposte. 
I link di collegamento agli incontri on line verranno generati dai coordinatori dei singoli dipartimenti 
disciplinari e inviati agli altri docenti. 
Durante l’incontro i docenti delle attuali classi 3e effettueranno la scelta per le classi 1e del prossimo anno. 
Per le nuove adozioni ciascun docente dovrà compilare la relazione sulla motivazione della scelta, mentre il 
coordinatore della classe sulla base delle suddette relazioni compilerà il verbale delle nuove adozioni da 
approvare durante il Consiglio di Classe. 
Dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, i coordinatori invieranno il modello definitivo all’indirizzo mail 
adozionetesti@icpalazzo.edu.it entro il 18 maggio 2021. Anche per le conferme delle altre classi si seguirà la 
stessa procedura. 
Il coordinatore, dopo aver ricevuto lo schema di conferma di ciascun docente, compilerà e invierà con le 
stesse modalità il modello definitivo entro il 18 maggio 2021. Il file dovrà essere nominato con l’indicazione 
del plesso e della classe. 
Tutti i modelli (relazioni, verbali, modello definitivo) sono scaricabili dal sito nella sezione 
Modulistica/didattica/adozione libri di testo. Si raccomanda di riportare correttamente sia il prezzo che il 
codice ISBN dei testi, onde evitare errori e confusione sui libri da adottare. 
 
Con successiva circolare saranno convocati i consigli di classe/interclasse e il Collegio dei Docenti per la 
delibera definitiva. 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 è disciplinata 
dalle istruzioni impartite con nota MIUR prot.5272 del 12/03/2021, che riprende la nota MIUR prot.2581 del 
09/04/2014. 
 
Pertanto si riassume quanto segue: 
 
VINCOLO PLURIENNALE DI ADOZIONE (art.11, legge n. 221/2012) 
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 
contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/15. Pertanto il Collegio 
dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime 
e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 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. 
 
TESTI CONSIGLIATI (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013) 
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. Rientra tra i testi consigliati l’eventuale 
adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 
 
TERMINI PER LE ADOZIONI 
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti 
gli ordini e gradi di scuola. 
La delibera del Collegio Docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, 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. 
Le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del 
Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 
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Si raccomanda altresì il rispetto dei vincoli di legge ed in particolare il rispetto della libertà di insegnamento 
e dell’autonomia professionale dei docenti. 
Eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non 
dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del Collegio Docenti nella fase di 
assunzione della delibera adozionale. 
 
RIDUZIONE TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA (D.M. n. 781/2013) 
Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alle classi delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per 
cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'anno 
scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata 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 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati 
adottati per la prima volta dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata 
da contenuti digitali integrativi (modalità digitale - tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 
781/2013). 
Tetti di spesa attualmente vigenti per la scuola secondaria di primo grado sono i seguenti: 
 

CLASSI Tetto di spesa Tetto di spesa+ 10% 

Classi prime € 294,00 € 323,40 

Classi seconde € 117,00 € 128,70 

Classi terze €132,00 €145,20 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
 


