Circolare n. 149

del 08/03/2022
Ai docenti

Oggetto: Adozione Libri di testo 2022/23
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2581 del 9 aprile
2014. Nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore
e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal
passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27
settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata, tutti i
testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.
781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi
adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
(modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il Collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite
massimo del 10%.
Tipologia di
scuola
Liceo Artistico

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

€ 274,00

€ 183,00

€ 258,00

196,00

€ 206,00

Si rammenta che:
1. Il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove
adozioni solo 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.
2. Per tutte le classi, come di consueto, adotteranno i testi per le classi prime, seconde, terze,
quarte e quinte dell’a.s. 2022/2023 i docenti delle corrispondenti classi dell’a.s. 2021/2022 (es. i
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docenti delle attuali prime per le future prime, i docenti delle attuali seconde per le future
seconde… etc.).
Per la 2I a.s. 2022-23 i docenti della 2H delibereranno sia per la futura 2H sia per la futura 2I.

Si chiede ai docenti coordinatori di classe:
 di compilare e/o controllare entro il 10 maggio, in previsione della delibera del Collegio
docenti del 13/05, il modulo predisposto in drive condiviso (Drive condivisi  Materiale
didattico 2021-2022 > classe …. > libri di testo). Il modulo che trovate attualmente è precompilato con le adozioni di quest’anno scolastico e andrà aggiornato con i costi e, in
rosso, con eventuali nuove adozioni;
 di controllare l’avvenuta corretta e completa compilazione nonché le modifiche e/o
integrazioni intervenute nell’ultimo CdC, nonché verificare che il tetto di spesa previsto
venga rispettato;
 di comunicare durante il Collegio docenti di maggio le conferme o modifiche.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Esposito
Firmato da:
ESPOSITO ANNALISA
08/03/2022 15:46:42
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