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Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2021/2022- Indicazioni operative. 

 

In relazione all’oggetto, si rimanda preliminarmente alla nota ministeriale 5272 del 12 marzo 2021 che si allega alla 

presente. 

Si rammenta che è possibile procedere alla conferma dei libri di testo in uso o proporre nuove adozioni per le classi 

prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado di testi in 

versione digitale o mista. 

Si ricorda altresì che gli elenchi dei libri già adottati per il corrente anno scolastico possono essere visionati sul 

sito https://www.icsantaluciacava.edu.it/genitori/libri-di-testo/ 

I docenti possono consultare il catalogo dei libri di testo dal sito https://www.adozioniaie.it/  

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole Secondarie di primo e 

secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai      libri di testo, sono deliberate dal Collegio 

dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio di ogni anno scolastico. 

Tabella tetti di spesa da rispettare: 

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 

 

Classi Tetto di spesa Riduzione 10% con libri 
realizzati in versione 
cartacea e digitale 

Riduzione 30% con 
versione interamente 
digitale 

Classi prime 294,60 euro 264,60 euro 205,80 

Classi seconde 117,00 euro   

Classi terze 132,00 euro   

  
 

Il Collegio dei docenti è tenuto a motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite 

massimo del 10%. 

In osservanza del tetto di spesa, il Collegio può deliberare, nella propria autonomia, di non far acquistare libri ma di 

supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, Sitografie di settore e/o materiale didattico 

reperibile sulla rete. 

Nella consapevolezza che l’adozione dei libri di testo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti, si raccomanda di osservare quanto di seguito riportato: 
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 adottare preferibilmente testi scolastici redatti in forma mista (parte cartacea e parte in forma 

digitale) ed interamente scaricabili da Internet; 

 per gli alunni non vedenti ed ipovedenti osservare quanto previsto dalla sopra richiamata nota M.I. n. 

5272 del 12/03/2021. 

Le proposte di nuove adozioni, così come le riconferme, vanno formulate nei Consigli di classe e 

deliberate in Collegio dei docenti. 

 

Si allegano:  

- nota M.I. 5272 del 12/03/2021; 

- Scheda adozione Primaria - Testi riconfermati; 

- Scheda adozione Primaria – Nuova adozione; 

- Scheda adozione Primaria -  Religione cattolica; 

- Scheda adozione Secondaria I grado.  
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