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Circ. 177 Ancona, 13 aprile 2021 

      
Ai Docenti  
All’Ufficio Didattica 
Al sito WEB 

 
 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/2022. 
 
L’adozione dei testi scolastici, effettuata in coerenza con la programmazione educativa, con il PTOF e con 
criteri di trasparenza, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei docenti (D. Lgs. n.297/1994). 
Il Collegio può confermare i testi già in uso, oppure può procedere a nuove adozioni per le classi prime e 
quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado. Tale scelta (o 
l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo) dovrà essere deliberata entro il 31 
maggio 2021. 
Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 con 
alcune precisazioni: la determinazione dei prezzi dei libri di testo in particolare dei tetti di spesa nella 
Scuola Secondaria (rinvio al DM n.43/2012 e al D.M. n. 781/2013): 
 
Tetti di spesa per la Scuola Secondaria di I grado, adeguati al tasso di inflazione ISTAT (2013-2021) 

 
CLASSI 

Tetto di spesa DM 
43/2012 (versione 

solo cartacea) 

Tetto di spesa 
versione mista   

(-10%) 

Tetto di spesa 
aggiornato per 
l’a.s.2021-22 

Aumento max 10%  
Delibera Consiglio di 

Istituto 
I € 294,00 € 264,60 €276,51 €304,16                         
II € 117,00 € 105,30          €110 ,04 €121,04 
III € 132,00 € 118,80 €124,15 €136,57 

 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi 
di scuola secondaria di I grado devono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. Il 
Collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito e sottopone la delibera 
all’approvazione dal Consiglio di Istituto. 
 

Di seguito le fasi operative. 

Fase di consultazione 

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



momento importante per il corretto svolgimento della procedura. Si raccomanda ai Docenti di consultare 
i libri di testo nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie. I docenti delle 
classi interessate all’adozione incontreranno, se lo riterranno opportuno, i rappresentanti anche in 
modalità on-line su piattaforma.  

 
Fase di esame comparato e di proposta di adozione 
 
La segreteria farà avere ai vari plessi i modelli sui quali i docenti scriveranno i testi adottati per il 2021/2022.  

Il docente che propone una nuova adozione per la propria classe, dovrà compilare in tutte le sue parti 
anche il modello allegato alla presente, che dovrà essere consegnato presso alla Segreteria Didattica o 
inviato via mail entro venerdì 30 aprile 2021.  

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, 
alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale operazione, l’AIE 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’a.s. 2021/2022. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito 
http://www.adozioniaie.it. 

 
Il Coordinatore di classe prende visione del modello compilato dai docenti e del costo dei libri. Nel caso si 
verificasse un superamento dei tetti di spesa sopra indicati, valuta, sentito il Consiglio di Classe, eventuali 
correttivi, tenendo presente che i testi “consigliati” possono essere indicati come tali solo nel caso rivestano 
un carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento (come ad esempio i singoli 
contenuti digitali integrativi).  

La Segreteria, dopo aver inserito i dati nel sito dell’AIE e stilato la tabella riassuntiva, la invierà ai docenti 
che avranno cura di verificare la correttezza dei dati dei libri di testo della propria disciplina. Ogni 
insegnante dovrà segnalare eventuali errori. 
 
 
Fase di adozione 

Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate, infine, in Collegio dei docenti, programmato per 
il mese di maggio 2021.  

 

Si rammenta, infine, che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le adozioni deliberate ed 
è vietato il commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 
16            aprile 1994 n. 297. 

 

        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
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