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Al personale docente
Al sito

CIRCOLARE N. 208
OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO a.s. 2021/2022
Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 5272 del 12/03/2021, che si allega, ha confermato che l’adozione dei libri
di testo per il prossimo anno scolastico continua ad essere disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota prot. n.
2581 del 09/04/2014 e che i tetti di spesa sono rimasti invariati. Si raccomanda pertanto il rispetto dei tetti di spesa,
al fine di non gravare troppo sulle famiglie, specialmente in questo delicato momento storico. Il Collegio dei
Docenti può confermare i testi in uso o procedere, per le classi prime e quarte della scuola primaria e prime della
SSIG, a nuove adozioni. La scelta dei libri di testo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia
professionale dei docenti. Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, si invitano i docenti a
valutare l’opportunità di procedere, all’adozione dello stesso libro per classi parallele.

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo
grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal Collegio
Docenti, entro il 31 maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.



Il tetto di spesa è ridotto del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati
nella versione cartacea e digitale (cosiddetta mista) accompagnata da contenuti digitali integrativi.
Il tetto di spesa è ridotto del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati per le nuove classi
sono stati realizzati solo in forma digitale.

Tabella tetti di spesa Scuola Secondaria di primo grado – D. M. 43/2012 e seguenti
Se tra i libri in adozione ci sono Se i libri in adozione sono
ancora testi in edizione
interamente in versione
interamente cartacea (I adozione mista (riduzione del 10%)
anteriore al 2014/2015)
CLASSE PRIMA
€ 294,00
€ 264,69
CLASSE SECONDA
€ 117,00
€ 105,30
CLASSE TERZA
€ 132,00
€ 118,80

Se i libri in adozione
sono interamente in
versione digitale
(riduzione del 30%)
€ 205,80

Durante il collegio di maggio si darà conto delle motivazioni a sostegno di eventuali nuove adozioni e si
effettuerà un controllo rispetto ai tetti di spesa indicati DM 781/2013. Eventuali sforamenti degli importi
relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo
grado debbono essere contenuti entro il 10% (rientra in tale fattispecie l’adozione di testi per discipline di
nuova istituzione). In tale caso le delibere dei testi scolastici debbono essere motivate da parte del

Collegio Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.
Per la scuola secondaria, i coordinatori di classe dovranno aggiornare il file Excel già in uso dallo scorso
anno, inserendo tutti i testi proposti per la classe, con relativi prezzi e conteggio finale del tetto di spesa
raggiunto.
Tutti i modelli compilati della scuola primaria e le relazioni per le nuove adozioni della scuola
primaria e della scuola secondaria dovranno essere inviate alla segreteria entro il 14 maggio a:
rmic8gs00t@istruzione.it. Si richiede di controllare con attenzione i codice ISBN .
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