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Prato il 26/04/2022 

CIRCOLARE N.286 

A tutti i Docenti 

Della Scuola Secondaria di 2°grado 

       OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S 2022-23 

Il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente  

e la scelta va ponderata con cura .Vanno proposti testi che poi vengono effettivamente utilizzati ,in 

quanto il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie . 

     -Procedura adozione libri di testo  

A – Riferendosi alla circolare ministeriale del 28/02/2022 n. 5022 cercando di uniformare le 

adozioni tra sezioni e verificando le adozioni nelle varie classi e sezioni. Vi saranno consegnate i 

prospetti delle adozioni, devono essere compilati e riconsegnati in Ufficio Didattica entro il 

18/05/2022. 

Anche per l’anno scolastico 2022-23, il collegio docenti può adottare, limitatamente alle nuove 

adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista . 

I docenti possono adottare i libri di testo o degli strumenti alternativi  prescelti in coerenza con 

il PTOF ,con l’ordinamento scolastico e il tetto di spesa . 

      B-Ad ogni coordinatore di classe sarà consegnato un prospetto, dove ogni docente della classe 

dovrà riempirlo. 

le classi prime scelgono per seconde; 

le seconde scelgono per la classe prima; 

le terze scelgono per le quarte; 

le quarte scelgono per le quinte; 

 le quinte scelgono per le terze  

  in base alle indicazioni dei dipartimenti       

 

1. Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2022-23, l’insegnante interessato 

apporrà, a termine riga, il SI’ e la firma. 
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(Sempre dopo aver accuratamente controllato le colonne: codice, titolo, in uso, in possesso o 

da acquistare). 

 

2. Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, l’insegnante interessato apporrà il NO a termine 

riga e compilerà l’apposita scheda in tutte le sue parti illustrando le motivazioni per le quali si 

ritiene necessaria la sostituzione dei testi in uso. 

 

  3. In caso di variazione del testo dell’anno precedente per scorrimento, l’insegnante  

      interessato apporrà il NO a termine riga e compilerà l’apposita scheda indicando   codice,      

      titolo, in uso, in possesso e consigliato. 

In questo ultimo caso si ricorda che: 

 ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore - titolo - casa 

editrice - prezzo - codice ISBN identificativo ( da verificare attentamente !!); 

 la sostituzione del testo si riferisce al testo della classe in cui attualmente il docente insegna. 

 

 -Parere dei Consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti a    

   maggio   per le nuove adozioni (nei consigli di classe del mese di Maggio) : se viene superato il 

tetto di spesa deve essere modificato.                                                                                                                            

    Il collegio docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite 

del 10%. 

         -Rispetto del tetto massimo di spesa per classe, definito per decreto; questo va verificato dalla 

segreteria prima del collegio docenti. Si riportano come riferimento quelli relativi all’ultimo decreto, 

DM 781 del 27/09/2013 e con una riduzione del 10% se i testi sono misti tra versione cartacea e 

digitale 

 

LICEI  

Tipo di scuola  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  

Liceo Scientifico 320 223 320 288 310 

Liceo Scienze 

Applicate  

304 208 320 288 310 

Liceo Classico 

Europeo 

368,50 212,30 420,20 346,50 357,50 
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Liceo 

Internazionale 

320 223 320 288 310 

Liceo Classico 335 193 382 315 325 

Si ricorda che: 

-Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione  

-I libri di nuova adozione per cl 1°-3° è necessario che siano in forma mista (parte cartacea e parte 

digitale) 

 Le adozioni  proseguono per continuità didattica ,ma se non si intende utilizzare il volume si deve 

indicare che non è da acquistare ; come nel caso in cui  il testo sia  già stato acquistato lo scorso anno . 

E’ prevista una prima stesura da parte della segreteria con conseguente accurato controllo nel 

consiglio di Classe a cura degli insegnanti. La puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra 

riportate è necessaria al fine di consentire l’ordinato e corretto espletamento dei diversi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente e di evitare acquisti non corretti da parte delle famiglie 

con aggravio di spesa. 

Si ricorda che non è consentito modificare l'adozione ad inizio anno scolastico iniziato. 

 

L’elenco dei libri con l’indicazione della conferma o non conferma dei testi e le   schede di nuova 

adozione, testo per scorrimento e nuova edizione devono essere consegnati in segreteria didattica 

compilati 

 

 

L’elenco dei testi adottati va pubblicato all’albo on line, inserito nel sito della scuola e del MIUR-Scuola 

in chiaro. 

 

 

Allegati  

-Scheda per la nuova adozione  

- Riepilogo adozioni a cura del coordinatore della classe. 

                                                                    

 

 

 

    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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