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Direttore Amministrativo dott.ssa Adonella Arpaio 

Oggetto: adozione dei libri di testo per l’a. s. 2021-2022  

Il Dirigente Scolastico  

 

Visto l’art. 15 comma 3, del D.Lgs 25 giugno 2008, prot. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008,  

n. 133; 

 

Visto l’art. 3 del D.M. 27 settembre 2013, 781; 

 

Vista la Nota MIUR 9 aprile 2014, prot. 2581, che è stata confermata dalla Nota MIUR  

12 marzo 2021, prot. 5272;  
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Vista la Nota MIUR n. 5272 del 12 marzo 2021; 

Comunica le seguenti disposizioni di servizio 

Principi generali  

L’adozione dei libri di testo è espressione della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia professionale dei  docenti, ma va effettuata nel rispetto dei vincoli 

normativi e dei tetti di spesa stabiliti. Il Collegio dei  Docenti è chiamato a deliberare 

entro il 31 maggio e per la nostra scuola con la seduta  del 28 maggio 2021, che 

verrà convocata con apposita comunicazione. 

Il Personale Docente, al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla 

produzione editoriale, potrà mettersi in contatto con gli operatori editoriali scolastici 

accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori 

editoriali (ANARPE) e procedere nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico 

sanitarie appositamente emanate, alle consultazioni dei testi. La visione delle proposte 

editoriali da parte dei docenti potrà avvenire anche online, nel caso in cui i promotori 

editoriali offriranno tale opportunità di consultazione e la comunicheranno alla scuola.  

 

 

Riduzione dei libri di testo  

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 27  settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado,  da definirsi con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, sono ridotti del 10 per cento solo se nella  classe considerata tutti i testi 

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); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento 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). Il Collegio dei Docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, 



 

consentito entro il limite massimo del 10 per cento.  

Personale Docente e Uffici di segreteria. Modalità di adozione e tempistica interna 

In base a quanto disposto dalla normativa vigente, i Collegi 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. Pertanto nelle 

articolazioni del Collegio Docenti, i Dipartimenti, che saranno convocati il 6 maggio,  avrà 

luogo un’operazione di confronto durante la quale si cercherà di uniformare le adozioni tra 

corsi diversi e si verificheranno le adozioni nelle varie classi. I docenti potranno adottare i 

libri di testo o degli strumenti alternativi in coerenza con il PTOF, con l’ordinamento 

scolastico e il tetto di spesa. I testi potranno essere “CONSIGLIATI” solo se hanno carattere 

monografico o di approfondimento.     

 

Solo in caso di nuova adozione i docenti dovranno compilare - per ogni disciplina di 

insegnamento e per ogni singola classe - la scheda relativa, disponibile alla sezione moduli 

riservati al personale sul sito http://lanza-perugini.gov.it/, con  l’indicazione perfetta di tutti 

i dati in essa richiesti. La suddetta scheda dovrà essere compilata anche nel  caso di una 

precedente nuova adozione del libro di testo per le sole classi successive dove non ancora 

in uso oppure nel caso di eventuale variazione del codice ISBN di un libro di testo già in uso 

per  pubblicazione di una nuova edizione. Le schede dovranno essere inviate via mail 

all’indirizzo di posta  elettronica dei Coordinatori di classe entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno del Consiglio di  classe e da questi inviate all’indirizzo di posta  

 

elettronica della scuola: fgpc160003@istruzione.it. I Coordinatori di classe segnaleranno 

immediatamente e obbligatoriamente al Dirigente Scolastico i docenti che avranno inviato 

schede redatte in modo incompleto e non idoneo per le successive operazioni della  scuola. 

  I Consigli di classe saranno convocati nella settimana dal 12 al 18 maggio (seguirà 

specifica  comunicazione) con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti e 



 

considereranno che le conferme/scelte dei libri di testo avverranno secondo il seguente 

schema: i docenti delle seconde  effettueranno le scelte per le prime classi e viceversa; quelli 

del triennio sceglieranno a scorrimento e i docenti  delle quinte classi individueranno i testi 

per le terze classi.  

Uffici di segreteria  

La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte dell’Ufficio Didattica, online, tramite 

l’utilizzo della piattaforma presente sul sito  www.adozioniaie.it  o in locale, offline, il 22 

giugno 2021. 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 

adozioni deliberate nel mese di maggio. Per quanto attiene ai tetti di spesa si riportano, 

qui di seguito, i tetti di spesa del D.M. n. 43 del 11/05/2012.  In caso di successive 

indicazioni, verranno fornite comunicazioni integrative.  

 

TETTI DI SPESA – D.M. n. 43 del 11/05/2012 

SCUOLA  I ANNO  II ANNO  III ANNO  IV ANNO  V ANNO 

Liceo Classico  335 €  193 €  382 €  315 €  325 € 

Liceo Artistico  274 €  183 €  258 €  196 €  206 € 

 

Lo scrivente ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Trecca 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

http://www.adozioniaie.it/

