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Circ. n. 205                     del 03/05/2022 

A tutti i docenti  

Alla segreteria didattica 

E per c. al DSGA 

Oggetto: Alcuni chiarimenti sulla procedura per l’adozione Libri di Testo 
per l’a.s. 2022/23 

La presente comunicazione segue la circolare 149 dell’08/03/2022 per specificare alcune 
informazioni utili.  

Si ricorda prima di tutto che l’adozione dei libri di testo negli anni passati è stata oggetto di 
attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare, fatte salve l’autonomia didattica e 
la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie sostengono per l’acquisto 
della dotazione libraria. 

Considerato che alcuni 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. 

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, ad eccezione di scienze laddove la casa 
editrice proponga suddivisione per argomenti. 

I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano 
carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Come già 
specificato è opportuno ricordare che le proposte di adozione dei libri di testo fatte dai 
docenti nei Consigli di Classe sono relative alle medesime classi del prossimo anno 
scolastico 2022/23; per la seconda sez. I la proposta arriva dal CDC della seconda sez. H. 

I Consigli di Classe nell'approvare le adozioni devono verificare che il costo dei libri da 
acquistare da parte degli studenti della loro classe per l'anno 2022-23 non superi il tetto di 
spesa previsto, secondo la tabella che considera i tetti di spesa consentiti, aggiornati: 

Tabella 1 

Liceo artistico -Tetto di spesa (ridotto del 10% e incrementato del tasso di inflazione) 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

 €         275,70  €          184,13  €          259,60  €          197,22  €          207,28 

 

Eventuali incrementi degli importi indicati in tabella 1 devono essere contenuti entro il limite 
massimo del 10%, come da Tabella 2.In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici 
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devono essere adeguatamente motivate da parte del Consiglio di Classe, approvate dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto. 

Tabella 2 

Liceo artistico - Tetto di spesa incrementato del 10% 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

 €           303,27  €           202,55  €           285,56  €            216,94  €           228,00 

Qualora si dovessero decidere adozioni di tutti i libri di testo di una classe solo nella versione 
digitale, occorrerà calcolare il 30% di riduzione del tetto di spesa. 

Si RACCOMANDA DI VERIFICARE CON ESTREMA ATTENZIONE IL RISPETTO DEI TETTI DI 
SPESA. 

Le adozioni saranno deliberate dal prossimo Collegio dei Docenti previsto per il 13 maggio 
p.v., sentiti i Consigli di Classe, e successivamente saranno comunicate on line dalla segreteria 
didattica, entro e non oltre il 7 giugno 2022, che utilizza il sito www.adozioniaie.it. 

Ciascun docente che intenda proporre l'adozione di un nuovo libro di testo dovrà compilare il 
modulo al link e tutti i docenti sono tenuti a controllare il modulo: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AIP-K-Wv2VawUk9PVA 

I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del codice ISBN a 13 cifre 
(sia per le nuove adozioni che per i testi confermati). L'errata indicazione del codice ISBN 
comporta un'errata trasmissione da parte della segreteria didattica all'AIE, un'errata fornitura da 
parte delle librerie della zona e l'acquisto di libri inutili da parte delle famiglie, con tutte le 
conseguenze che ciò comporta. 

L’elenco riepilogativo dei libri di testo per ciascuna classe dovrà essere disponibile in occasione 
dei Consigli di Classe aperti previsti dal 5 maggio, in modo che il Consiglio possa esaminare la 
dotazione libraria completa di ciascuna classe e verificare che il tetto di spesa previsto non 
venga superato. Tale verifica potrà essere fatta preliminarmente dal Coordinatore di Classe. 

Nei CdC aperti i docenti presenteranno ai Rappresentanti di Classe dei genitori e degli 
studenti le adozioni; verranno illustrate le proposte di nuove adozioni e i genitori e gli studenti 
rappresentanti di classe potranno esprimere le loro osservazioni che andranno riportate sul 
verbale. Verificato che l'intera dotazione libraria della classe non superi il tetto di spesa previsto, 
qualora per alcune classi ci fosse un incremento degli importi previsti entro il limite massimo del 
10% (vedi tabella 2) il Consiglio di Classe dovrà provvedere a motivare adeguatamente tale 
eventualità. 

I verbali della seduta dei Consigli di Classe dovranno riportare i prospetti riassuntivi dei libri di 
testo (modulo completo). 

Gli elenchi contenenti le proposte di adozione dei libri di testo deliberati del Consiglio di Classe 
saranno poi sottoposti a deliberazione del Collegio dei Docenti. 

http://www.adozioniaie.it/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AIP-K-Wv2VawUk9PVA
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Dopo il Collegio Docenti e l'eventuale Consiglio di Istituto, la segreteria didattica potrà comunicare 
on line, tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it, le adozioni dei libri di testo per ciascuna classe 
e provvedere alla stampa dell’elenco dei testi adottati fornendone copia ai Coordinatori di Classe, 
che sono invitati a verificare che non ci siano errori apponendo la loro firma sul tabulato. 

Avvenuta tale verifica e concluse le operazioni di trasmissione, si provvederà a pubblicare sul sito 
dell'Istituto l'elenco dei libri di testo, mentre la segreteria didattica, tramite il SIDI, all’interno 
dell’applicazione "Scuola in chiaro", provvederà a trasmettere le informazioni sui libri di testo 
adottati. 

Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare nuove adozioni. 

 La dirigente scolastica 

       Annalisa Esposito 
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