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                                                                                                                                                    Pistoia, 14 aprile 2022 

Circolare n° 580  

A tutti i docenti 

Scuola Primaria   

“Cino da Pistoia –G.Galilei”  

 

Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023 

 

In riferimento alla nota MIUR del 17/03/2021, relativa all’Adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado – a.s. 2022-2023, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 L’adozione di testi scolastici non in uso nella scuola è a carico del solo docente titolare. 

 La scelta dei testi scolastici rientra nella responsabilità del docente e deve  cadere sui testi 

proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa. 

 I nuovi libri di testo devono essere coerenti con le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 

254/2012. 

 Il Collegio Docenti potrà confermare i testi già in uso, ovvero  procedere a nuove adozioni, 

per le classi prime e quarte Primaria. Rientra, tra i testi consigliati, l’eventuale adozione di 

singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di 

testo. Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di 

spesa. 

 

I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2022/2023  purché vengano 

rispettati i limiti di spesa, contenuti nel D.M. N. 43 del 11/05/2012 e ridotti del 10% solo se tutti i testi sono 

di nuova adozione e realizzati in versione mista; gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se tutti i 

testi sono di nuova adozione e realizzati in versione digitale (D.M. 781 del 27/09/2013).  

   

Operazioni di scelta e adozioni 

 

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo  dell’attività della 

scuola. L’art. 4 del Regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/1999) stabilisce che la scelta, l’adozione e 

l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, devono essere 

coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

L’adozione dei libri di testo rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, dopo avere sentito il 

parere dei Consigli di interclasse. 

 

Fase di consultazione 

 

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta, quindi, 

un momento importante per il corretto svolgimento della procedura. A questo proposito, i 





rappresentanti delle diverse case editrici saranno autorizzati ad incontrare gli insegnanti in modalità 

online ed in momenti non coincidenti con lo svolgimento delle lezioni. 

 

Nei Consigli  interlasse, convocati nel mese di Maggio 2022, sarà data l’opportunità ai 

rappresentanti dei genitori di esprimere le loro osservazioni. 

 

I Docenti di Classe  su cattedra di posto comune avranno cura di: 

 

a) ritirare presso l’ufficio amministrativo i moduli di cui al procedimento di adozione 

b) verificare la corretta compilazione della modulistica 

c) verificare il tetto di spesa  

d) consegnare in segreteria tempestivamente il materiale relativo al procedimento di adozione 

 entro il 29  aprile  p.v. 

 

Ricordo a tutti che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice 

ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione, e che le nuove edizioni e i testi che 

cambiano il codice ISBN sono da considerare nuove adozioni. Per agevolare tale operazione, l’AIE – cui i 

presenti dati devono essere inviati per via telematica, a cura delle Segreterie Scolastiche – mette a 

disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, 

relativi ai libri di testo proposti per l’anno scolastico 2022/2023. Tale catalogo è consultabile on line, sul 

sito http://www.adozioniaie.it 

 

Fase di Adozione 

 

Particolare attenzione dovrà essere destinata alla sostituzione dei libri di testo con materiale alternativo 

cartaceo. 

Ogni Referente di plesso a prescindere dalla necessità o meno di procedere alla sostituzione dei libri di 

testo, dovrà compilare l’apposita modulistica da consegnare in segreteria. 

La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, limitatamente 

alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi 

dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011. 

 

Adozione di materiale alternativo 

 

Il d.P.R. n. 275/1999 prevede che Il collegio dei docenti possa scegliere tra l’adozione dei libri di testo e 

strumenti diversi ed alternativi: ciò deve sempre avvenire nel “limite di spesa stabilito per ciascuna classe di 

corso” ed entro il termine ordinariamente prescritto. 

In base all’art. 4, comma 5, del citato decreto, “La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e 

degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui 

all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e 

l'utilizzazione di tecnologie innovative”. Questi vengono adottati in coerenza con le scelte didattiche e 

metodologiche fatte proprie dal PTOF. 

 

Procedura richiesta: 

- Il consiglio di classe/interclasse propone al Collegio dei docenti l’adozione dei libri di testo 

alternativi in coerenza con le scelte metodologiche e didattiche compiute nel PTOF e alla luce dei 

suoi eventuali aggiornamenti. Sulla tipologia e sulle caratteristiche di detti testi, è appunto il collegio 

docenti ad operare, su proposta dei consigli di interclasse e di classe, le opportune valutazioni: si può 

optare per testi di narrativa, materiali multimediali, atlanti, software didattici ecc. 

- l'adozione di strumenti alternativi ai libri di testo può essere operata, come avviene di regola, solo 

per le classi prime e quarte. Ne sono escluse le classi intermedie. 

 

http://www.adozioniaie.it/


Si ricorda ai docenti che, al fine di garantire la trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione, 

nonché il principio della libera concorrenza,  è tassativamente vietato indirizzare le famiglie verso specifiche 

cartolibrerie in relazione all’acquisto del materiale librario o alternativo. 

 

 

 

I tetti di spesa sono per le classi di Scuola Primaria  
 

CLASSE TETTO DI SPESA 

1° € 22,06 

2° € 21,32 

3° € 29,99 

4° € 47,43 

5° € 48,33 

 

Si raccomanda ai team dei docenti di verificare con esattezza l’osservanza dei tetti di spesa, in quanto 

tali circostanze renderebbero necessaria la riconvocazione dei consigli di interclasse. 

 

Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 

 

La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana 

Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale “Scuola 

in chiaro”. 

 

Allegato: Griglia Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023 

 

 Nota MIUR del 17/03/2022-pdf  

Scheda adozione del testo a.s. 2022/2023 

Scheda sostituzione libro con materiale alternativo 2022/2023 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

   

                           Sarah Calzolaro 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


