
 
 

Prot. N. 4902 del 06/04/2021 
A tutti i docenti 

Sito Web 
 
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 - Indicazioni operative. 

 
La Circolare MIUR n. 5272 del 12/03/2021 fornisce le indicazioni alle quali attenersi per l’adozione dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2021/2022. La stessa conferma che l’adozione è disciplinata dalle istruzioni 
impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.  
Ad integrazione della suddetta circolare si forniscono ulteriori disposizioni e precisazioni.   

 
1. 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, i libri di testo non rientrano tra i testi 
consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi 
ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 

 
2. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) 
Il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado 
e delle classi prime, seconde, terze e quarte della secondaria di II grado viene ridotto del 10% solo se tutti i 
testi sono stati adottati per la prima volta nell'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista) 
Il tetto di spesa - per le stesse classi - viene ridotto del 30% solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima 
volta nell'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 
(modalità digitale di tipo c) 
 
Viste le disposizioni fornite, i tetti di spesa coincideranno approssimativamente a quelli individuati dal DM 
43/2012 per le adozioni dell’a.s. 2012/2013 (non è un refuso!): 

 

Liceo 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 

Artistico € 274 € 183 € 258 € 196 € 206 

Linguistico € 335 € 193 € 310 € 236 € 248 

Scienze Umane – Base € 320 € 183 € 310 € 236 € 248 

Scienze Umane – Opzione Economico/Sociale € 320 € 183 € 310 € 236 € 248 

Istituto Tecnico settore Tecnologico € 320 € 223 € 310   

Istituto Tecnico Industriale - - - € 253 €221 

Istituto Tecnico Nautico - - - € 258 € 236 

Istituto Tecnico Geometri - - - € 273 € 226 

 
INDICAZIONI OPERATIVE  
 
1.   Le conferme e le proposte di nuove adozioni: 

a. devono essere state oggetto di discussione ed approfondimento appositamente verbalizzati durante 
l’incontro del 15 aprile 2021 dei dipartimenti disciplinari;  



b. devono essere sottoposte alla formale approvazione dei Consigli di classe integrati dalla componente 
genitori convocati nelle sedute dei Consigli del mese di maggio; 

c. devono essere sottoposte all’approvazione del Collegio dei Docenti che sarà convocato entro la 
seconda decade di maggio. 

 
2.  Tutti i docenti, ciascuno per la classe e per la materia di propria competenza devono: 

a. in caso di nuova adozione compilare il modello “Scheda Nuova Adozione libri di testo” (Allegato 1). Lo 
stesso dovrà essere riconsegnato in Segreteria o trasmesso via mail all’indirizzo istituzionale 
fgis05900q@istruzione.it entro e non oltre l’8 maggio 2021 alle ore 12.00.  

b. in caso di conferma, compilare il modello “Scheda Conferma libro di testo” (Allegato 2). Lo stesso dovrà 
essere riconsegnato in Segreteria o trasmesso via mail all’indirizzo istituzionale fgis05900q@istruzione.it 
entro e non oltre l’8 maggio 2021 alle ore 12.00.  

 
3.  Ogni Consiglio di Classe adotterà i testi relativi alla classe e sezione stessa e non alla classe in scorrimento 

(ovvero, ad es., la 1a B adotta per la 1a B del prossimo anno scolastico).  
Si raccomanda di scegliere testi condivisi e non su basi personali, poiché chi adotta potrebbe non essere 
il docente che poi utilizzerà il testo: si eviterà quindi l’adozione di testi diversi nelle classi parallele di 
uno stesso Liceo o IT (ad es. in 1a E viene adottato un testo di Inglese ed in 1a F un altro). 
 

4.   Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa, i docenti devono verificare se l’ammontare della spesa 
complessiva è compatibile con il tetto, apportando le opportune modifiche in modo collegiale all’interno 
del consiglio di classe. Non potranno IN NESSUN CASO essere autorizzati sforamenti ai tetti di spesa 
fissati per ciascuna classe.  

 
5.   Si raccomanda una puntuale ricerca dei prezzi e dei codici: i docenti possono accedere al catalogo AIE 

delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di 
testo adottabili in commercio. 

 
N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI 

I docenti sono personalmente responsabili della correttezza dei dati e delle procedure che li riguardano, 
si raccomanda, quindi, di compilare i documenti in modo corretto, completo, chiaro e leggibile. In particolare 
si prega di controllare attentamente il codice ISBN composto di 13 cifre per l’inserimento sul sito dell’AIE. 

Non saranno approvate proposte di adozione non rispondenti integralmente al dettato normativo.  
E’ bene ricordare che per testi misti si intendono testi che prevedono un’espansione delle risorse sul 

web in aree appositamente dedicate e gratuite e non semplicemente testi parzialmente trasferiti su CD e/o 
DVD. 
 
Si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente a quanto esposto nella presente circolare. 

      

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
           Firma autografa omessa ai sensi 

                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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