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Al sito WEB 

Agli Arri 
 
OGGETTO:   Adozioni libri di testo a. s. 2021/2022– Indicazioni operative 

In ottemperanza alla annuale Nota MIUR Prot. n. 5272 del 12 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado”, si 
sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura in oggetto.  

Si fa presente che l’ adozione dei libri di testo deve essere effettuata in coerenza con 
il PTOF seguendo un iter procedurale che vede coinvolti i dipartimenti disciplinari,  i 
Consigli di classe con la componente genitori e il Collegio dei docenti ( entro la  seconda 
decade di maggio). 

  
 

FASE ISTRUTTORIA 
 Esame comparato dei testi e proposta di adozione 

  
 Riunioni per Dipartimenti  

Nella fase inziali   le riunioni dipartimentali rappresentano il primo momento utile 
per il confronto e  l’analisi di nuove proposte di adozione finalizzate a scelte condivise pur 
nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente. 

Come da Piano Annuale delle attività prot. N 0004039/U del 21/10/2020 gli incontri 
dipartimentali si svolgeranno il 28 Aprile 2021; i dipartimenti in maniera congiunta, 
definiranno i criteri per la scelta dei libri di testo in coerenza con il PTOF e nel rispetto 
della normativa di riferimento. 
 Si ricorda che le classi interessate a eventuali nuove adozioni sono le classi prime della 
secondaria di primo grado mentre per le altre classi (seconda e terza) occorre 
confermare le adozioni 

Nello specifico si suggerisce di far riferimento a:   

 Ricchezza e rigore scientifico dei contenuti con attenzione a renderne comprensibili 
i nessi interni e i collegamenti indispensabili con altre discipline 

 Apparato iconografico aggiornato 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO

Prot. 0001967/U del 22/04/2021 11:43IV.4 - Libri di testo



 
  

 

 Presenza di risorse on-line e off-line 

 Materiale di supporto per l’uso della LIM 

  Esercitazioni su modello Invalsi 

 Materiali inclusivi per BES e DSA  

 Percorsi di didattica per competenze con   prove autentiche/compiti di realtà e 
relative verifiche possibilmente con indicazione dei livelli 

 Supporti di verifica 

 Adozione di testi comuni per classi parallele e sezioni. 

 Presenza di percorsi per la didattica digitale integrata 

 Presenza di percorsi per l’insegnamento dell’  Educazione civica 

 
FASE ADOZIONALE 

Consigli di Classe 
A partire dal 3 maggio 2021, come da Piano attività  prot. N 0004039/U del 

21/10/2020l,  si svolgeranno i Consigli di classe con la presenza anche dei rappresentanti 
dei genitori.   
I coordinatori cureranno la compilazione del prospetto relativo ai libri di testo della 
propria classe (All.  1) aggiornando lo stesso rispetto alle nuove adozioni ( per le classi 
prime) e  ai  testi dell’ anno precedente per scorrimento. 
Ogni indicazione dei testi (nuova proposta,  scorrimento,   nuova edizione) deve essere 
completa dei dati relativi all’autore - titolo - casa editrice - prezzo - codice ISBN 
identificativo. 
Il prospetto sarà pubblicato anche  dai coordinatori nella classroom  del consiglio di classe 
di riferimento per la compilazione da parte di docenti delle singole discipline entro la data 
prevista per il consiglio. 
Nel corso dei consigli di classe i docenti coordinatori condivideranno il prospetto 
predisposto per il controllo da parte di tutti i docenti per la propria disciplina. 

In caso di nuova adozione, il docente dovrà anche presentare la relativa relazione (All. 

2) da trasmettere,  il giorno successivo alla data del Consiglio di classe, all’indirizzo 

samm28700t@istruzione.it con la seguente indicazione in oggetto: 

Libri di testo- nuova adozione- classe – sezione – docente 

Si ricorda che: 

 il coordinatore della classe prima curerà la compilazione del modulo con i testi 

per la classe seconda  

 il coordinatore della classe seconda curerà la compilazione del modulo con i testi 

per la classe terza  

 il coordinatore della classe terza curerà la compilazione del modulo con i testi per 

la classe prima a.s.2021-22 

 
TETTI DI SPESA: 
I limiti di spesa secondo le indicazioni della nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 
prevedono per la scuola secondaria di I grado: 
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CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

€ 294 € 117 € 132 

 
In sede di Consiglio, pertanto, i coordinatori insieme con gli altri docenti, 

verificheranno   il costo complessivo da contenere  nell’ambito del tetto di spesa.  
Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere calcolati entro il limite 

massimo del 10 %. 
 In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici dovranno essere 

adeguatamente motivate da parte degli organi collegiali di riferimento. 
 

 
FASE DELIBERATIVA 

Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti, come da Piano delle attività prot. N 0004039/U del 
21/10/2020, assumerà la delibera formale di adozione. Essa è inoltre soggetta, per le 
istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al 
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 
n. 123/2011. 

 
Trasmissione dei dati e pubblicazione delle adozioni 

L’Assistente Amministrativo dell’ Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della 
Didattica è incaricato di adempiere alla procedura di  comunicazione di adozione dei libri 
di testo, on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o 
in locale, off line, entro  il 22 giugno p.v. 

 
Normativa di riferimento. 

Di seguito sono indicati i principali riferimenti normativi: 
 novità introdotte dal D.M. n. 209/2013 e dalla Nota MIUR  prot. N. 2581 del 

9/04/2014 , ad oggi non rinnovate: 
- abolizione del vincolo del sessennio per le adozioni nella Secondaria di I e II grado  

e del quinquennio per la Scuola Primaria 
- obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale,   in versione mista composta 

da libro cartaceo e contenuti digitali integrativi, in versione mista composta da libro digitale 
e contenuti digitali integrativi 

- divieto di consigliare libri di testo, ma ricorso al “consigliato” solo per monografie 
o contenuti digitali integrativi 

- possibilità di produrre dispense a cura dei docenti interni, con conseguente delibera 
di NON ADOZIONE  dei testi per quelle discipline, a cura del Collegio dei docenti. 

Dalla Nota MIUR Prot. n. 5272 del 12 marzo 2021 rispetto ai tetti di spesa si evince 
quanto segue: 

 Riduzione del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati 
realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 



 
  

 

integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale 
n. 781/2013); 

 del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati 
nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

 
Di seguito, si riporta l’elenco dei principali documenti normativi   ai quali è necessario 

fare riferimento: 

 Allegato 1, lettera i) della Delibera ANAC n. 430/2016 (Elenco esemplificativo di 
processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche); 

 D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri 
di testo); 

 D.M. n. 43 del 11/05/12 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun 
ordinamento/classe). 

Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi, al fine di operare in 
modo adeguato e consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione. 

 
                                                                                                                  
ALLEGATI: 

 all. 1 prospetto 

 all. 2 modello relazione nuova adozione 

 all. 3 Nota MIUR   prot. N. 2581 del 9/04/2014 

 all. 4 Nota MIUR Prot. n. 5272 del 12 marzo 2021 
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