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OGGETTO: 

 
Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2022/2023 

  

E’ pubblicata la nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022 che fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/23. Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con nota prot. 

n. 2581 del 9 aprile 2014.  

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 entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 

Il Collegio dei Docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni: 

1. per le classi prime e quarte della scuola primaria; 

2. per le classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

3. 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. 

 

L’art. 4, c. 5 del d.P.R. n. 275/99 prevede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti didattici, compresi i libri 

di testo, siano coerenti con il PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

 

Si ricordano le fasi della procedura ordinaria: 

 incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte dei docenti delle diverse proposte in commercio 

(incontri già avvenuti o in via di effettuazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-

sanitarie); 

 messa in visione dei testi per i genitori; 

 riunione dei Consigli di interclasse, di classe e dei Dipartimenti per formulare le proposte al Collegio dei Docenti 

di conferma, di nuova adozione e/o di eventuali strumenti alternativi; 

 redazione delle relazioni sulle nuove proposte; 

 effettuazione, da parte del docente, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe tramite con relativi prezzi, 

controllo dei codici, conteggio finale del tetto di spesa raggiunto, cui devono essere allegate le relazioni per le 

nuove adozioni. Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo qualora rivestano 
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carattere monografico o di approfondimento. I libri di testo, quindi, non possono essere compresi fra i testi 

consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali contenuti digitali integrativi; 

 le scelte compiute in relazione alle proposte per il Collegio dei Docenti diventeranno definitive, in sede di Consigli 

di classe, solo dopo la verifica ed approvazione da parte del coordinatore di classe per la scuola secondaria o del 

team per la scuola primaria. 

 va posto particolare attenzione, a cura del coordinatore di classe per la secondaria, alla verifica del numero 

approssimativo degli alunni DVA o DSA per ricevere i relativi testi adattati, se previsti dall’edizione. 

 I file dei verbali del CDC e delle nuove adozioni andranno inseriti nella sezione Bacheca del Registro Elettronico 

a cura del coordinatore di classe o del team per la primaria (visibili per la sola segreteria); 

 riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali nuove adozioni e si 

effettua il controllo del rispetto, per le scuole secondarie, dei parametri dal D.M. n. 781 del 27/09/2013 e dei 

tetti di spesa indicati nell’Allegato 1 del D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012; 

 acquisizione della delibera di adozione; 

 qualora si superi il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%, la delibera del Collegio, dovrà 

esplicitarne la motivazione, per poi essere approvata dal Consiglio di Istituto. 

 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l’utilizzo della  

apposita piattaforma entro il 7 giugno. 

 

Le scuole i cui docenti/team/consigli di classe abbiano deliberato di non adottare libri di testo devono comunque 

accedere alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi. 

Ove si scelga di avvalersi di strumenti alternativi in sostituzione dei libri di testo, tali strumenti, per ovvie ragioni, non 

possono consistere in libri di testo proposti dalle case editrici. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si riportano i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria. 

 
TABELLA “A” Decreto 91 del 13 aprile 2022 - (Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno 
scolastico 2022/2023) 

Classe Libro della 

prima classe 

Sussidiario Sussidiario dei 

linguaggi 

Sussidiario 

delle 

discipline 

Religione Lingua 

straniera 

1a € 12,28    € 7,55 € 3,71 

2a  € 17,21    € 5,55 

3a  € 24,59    € 7,42 

4a   € 15,91 € 19,76 € 7,55 € 7,42 

5a   € 19,30 € 23,02  € 9,28 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera 

dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono quelli stabiliti nell’Allegato 1 del D.M. n. 

43 dell’11 maggio 2012 (€ 294 per le classi prime, € 117 per le classi seconde, € 132 per le classi terze), adeguati al tasso di 

inflazione (non effettuato dal MI). 

 

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 781/2013, i citati tetti di spesa sono 

1. 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 D.M. 

781/2013); 

2. 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 D.M. 

781/2013). 

 



TIPOLOGIA DI TESTO 
TETTI DI SPESA 

Classi prime Classi seconde Classi terze 

Libro di testo in versione cartacea 
accompagnato da contenuti digitali 
integrativi (modalità mista di tipo a); 

€ 294,00 € 117,00 € 132,00 

Libro di testo in versione cartacea e 
digitale accompagnato da contenuti 
digitali integrativi (modalità mista di tipo 
b) 

€ 294,00 – 
10% 

€ 117,00 -10% € 132,00 -10% 

libro di testo in versione digitale 
accompagnato da contenuti digitali 
integrativi (modalità digitale-tipo c) 

€ 294,00 – 
30% 

€ 117,00 -30% € 132,00 -30% 

 

Il Collegio dei Docenti deve motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 

10%. 

TIPOLOGIA DI TESTO 
TETTI DI SPESA + 10% 

Classi prime Classi seconde Classi terze 

Libro di testo in versione cartacea 
accompagnato da contenuti digitali 

integrativi (modalità mista di tipo a); 
€ 323,40 € 128,70 € 145,20 

 

Si ricorda che l’adozione dei libri di testo è una scelta che richiede confronto e ponderazione pertanto si dovrà tenere di 

conto di numerosi elementi.  

Si rammenta ai docenti della scuola secondaria di primo grado l’importanza del contenimento della spesa per le famiglie, 

la riduzione del peso dei testi e la stabilità delle adozioni, evitando frequenti cambi, ben sapendo che la rapida evoluzione 

della didattica e dei contenuti indurrebbero ad un rapido mutamento degli ausili didattici. E’ anche auspicabile l’unicità 

della scelta per anno di corso per dare univocità al progetto formativo d’Istituto anche con i libri di testo adottati, in 

coerenza con le linee didattico-educative espresse nel PTOF.  

La possibilità di individuare un testo comune, valida anche per la scuola primaria, non prescinde dalla consapevolezza che 

la scelta dei libri di testo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti e dovrà 

rispondere anche alle specifiche esigenze di contesto e di metodologia. 

 

RIUNIONI DOCENTI 

 

 Ordine del Giorno: Proposte libri di testo a.s. 2022-2023 

 

Dipartimenti (scuola secondaria di primo grado): 

Venerdi 29 aprile 2022 ore 16:00 – 17:30 in presenza presso la sede centrale 

 

Programmazione comune (scuola primaria): 

Sabato 30 aprile 2022 ore 11:30 – 13 :00 in presenza presso la sede Pastrengo 

 

Il calendario dei Consigli di Classe, di Interclasse con la presenza dei rappresentanti dei genitori per l’individuazione delle 

proposte da portare in Collegio dei Docenti sarà predisposto nei prossimi giorni. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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