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Circ. n. 93 Asso, 22 aprile 2022 

 

 
Ai docenti 

Scuola Primaria e Secondaria I° 

 

 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022-2023 

 

Viste le di indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei libri di 

testo per l’a.s. 2022/2023, nel rispetto del quadro normativo vigente, si ricorda 

l’iter da seguire per le adozioni relative al prossimo anno scolastico: 

 
1. Parere obbligatorio dei Consigli di classe delle scuole secondarie e dei 

consigli d'interclasse delle scuole primarie di maggio in 

composizione estesa ai genitori. Il parere favorevole (o non favorevole) 

sull'adozione dovrà essere  esplicitato sui verbali, con l'indicazione 

precisa degli autori, titoli dei testi proposti, casa editrice delle 

proposte di nuove adozioni e di quelli in sostituzione. 

 

Per quanto riguarda le scuole secondarie, durante il Consiglio di classe  

si dovrà verificare che il costo complessivo dei testi proposti in 

adozione non superi i tetti di spesa previsti dalla legge e riportati nella 

tabella 

 

Fonti normative DM 43/ 2012 e DM 781/2013 

I Tetti di spesa stabiliti dal DM 43 del 2012 e tuttora validi sono di seguito 

riportati: eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti 

entro il limite massimo del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione 

dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio 

dei docenti 

e approvate dal Consiglio di Istituto. (art.1, c.2) 
 

http://www.scuoleasso.edu.it/


 

Classe Tetto 

di 

spesa 

con deroga 10% possibile 

Classe 1^ € 294 € 323,4 
Classe 2^ € 117 € 128,7 
Classe 3^ € 132 € 145,2 

 

NOTA BENE: Se tutti i libri sono stati adottati per la prima volta a partire dall’ a.s. 

2014-2015, allora i tetti di spesa devono essere ridotti del 10%, in caso di libri misti; 

del 30%, se digitali. 

 

 Non oltre giovedì 12 maggio 2022, dovranno essere inviati alle responsabili di 

plesso i moduli di proposta di nuove adozioni, allegati alla presente circolare. I 

Responsabili li invieranno poi all’insegnante Castelnuovo non oltre lunedì 16 maggio. 

I moduli devono essere compilati accuratamente dai docenti proponenti: non 

potranno essere accolti moduli senza la firma dei docenti, senza codice ISBN del 

libro di testo, senza indicazione della classe per la quale il testo è proposto, senza 

motivazione della proposta e data del consiglio di classe/interclasse che ha espresso 

il parere positivo. 

 

 Nel collegio docenti unitario di maggio verranno approvate le nuove adozioni 

purché nel rispetto dei tetti di spesa. 

 

Dopo le delibere la Segreteria aggiornerà il data base e invierà ai plessi  il prospetto 

riepilogativo dei testi di tutte le classi: i docenti proponenti le nuove adozioni 

controlleranno, entro i termini che saranno indicati, la correttezza del codice ISBN e 

firmeranno in calce per dichiarare l'avvenuto controllo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Antonia Licini



 

 


