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Circolare n. 144  

Prot. V. Segnatura  

Ai docenti di scuola primaria e secondaria 1° 

Ai docenti coordinatori primaria e secondaria 1° 

All’Ufficio Protocollo 

Collaboratori DS 

Ufficio Didattica 

DSGA 

Atti 

 

Oggetto: Adozione libri di testo. 

E’stata pubblicata la nota MI   https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-5022-del-28-
febbraio-2022 che fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni 
ordine e grado – anno scolastico 2022/23. Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con 
nota  https://www.miur.gov.it/-/nota-prot-n-2581-del-9-04-2014 

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 
tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, 
sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado). 
La scelta dei libri di testo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale 
dei docenti. Sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per sezioni diverse al fine di garantire 
omogeneità dell’offerta formativa e coerenza con il PTOF. 
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, 
ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche 
discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i Dirigenti Scolastici 
avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo 
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relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè 
dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli 
stessi. 
Si raccomanda il rispetto dei tetti di spesa, al fine di non gravare troppo sulle famiglie, specialmente 
in questo delicato momento storico. Si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico 
iniziato, le scelte adozionali deliberate. 
La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della Segreteria entro il mese di giugno 
p.v. tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it 
 
 
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 chiede ai docenti di visionare i 
testi e predisporre le proposte da portare in Collegio. Considerate le misure anticovid, si invitano i 
docenti a concordare le modalità per visionare i testi, nel rispetto delle seguenti regole: 
- Va sempre rispettato il Protocollo anticovid (fondamentali il distanziamento e le norme igienico-
sanitarie previste) e gli esterni devono esibire il GP, fermo restando ovviamente il rispetto delle 
esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica non consenta la promozione editoriale in 
presenza si consiglia di privilegiare, per i contatti, anche modalità a distanza, come videoconferenze, 
email o telefono. È possibile anche organizzare dei Meet in cui gli agenti possano presentare i testi 
ai docenti. 
 
Fase di esame comparato e di proposta di adozione 
I dipartimenti, gli incontri di programmazione, il confronto anche informale costituiscono il 
primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di 
favorire un ampio confronto tra tutti i docenti. Nei Consigli Classe e di Interclasse si discuteranno le 
proposte di adozione.  
Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura: 
a) di presentare la tabella che sarà allegata al verbale del consiglio, completa in tutte le sue parti, 
allegando le relazioni sui testi da adottare; 
b) di verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado); 
c) di far firmare (oppure apporre la dicitura “il Coordinatore per il Consiglio di classe”, dopo aver 
acquisito per iscritto via mail il benestare di approvazione da parte dei colleghi) ai docenti del 
Consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verrà allegata al verbale e consegnata in copia, entro e 
non oltre il 3 maggio p.v., all’ufficio amministrativo (didattica). 

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. 2022/2023. Tale catalogo è 
consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it 

Si ricorda che, qualora si superi il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%, la 
delibera del Collegio dovrà esplicitarne la motivazione, per poi essere approvata dal Consiglio di 
Istituto. 

 
 



Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni _ per Uffici di segreteria 
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”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati 
(questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti). 
 
Comunicazione dati adozionali- Segreteria 
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 
tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 
7 giugno p.v.. 
Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta 
piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella 
fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e 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 scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 

 

 

In allegato la nota ministeriale. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

 

  

 


