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Al personale docente Scuola primaria   

Al personale docente Scuola secondaria di 1°grado   

Al DSGA   

Al personale ATA – profilo professionale Assistente Amministrativo   

Loro sedi   
 

 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

La presente comunicazione, in riferimento alla nota ministeriale 5022 del 28/02/2022 (in allegato) avente ad oggetto  

“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/2023”, definisce le modalità per 

poter giungere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, dopo aver visionato le proposte editoriali 

relative all’anno scolastico 2022/2023.  

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata dalla Nota MIUR prot. 2581 

del 09/04/2014. L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e tempestività, 

rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio (nota M.I. 5022 del 28.02.2022) 

sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado).  

Si ricordano, inoltre, le disposizioni impartite con la nota ministeriale del 9 aprile 2014, prot. n. 2581:  

• sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128);  

• facoltatività della scelta dei libri di testo. Il collegio dei docenti (art. 6, comma 1, legge 8 novembre 2013, n. 128), 

infatti, può deliberare l’adozione di libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con 

l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. I libri di testo proposti per 

l’adozione devono presentare:   

a) contenuti propri di ogni insegnamento anche in un’ottica interdisciplinare;   

b) un linguaggio accessibile ai fruitori per garantire la massima comprensibilità;  

c) l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti.  

• realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128)“gli istituti scolastici 

possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e 

strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente 

supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e 

didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. 

L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e 

successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte 

da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica"; abolizione del 

vincolo temporale di adozione dei testi scolastici così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 

contenuti dei testi a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015 (Art. 11 Legge art. 11, della Legge 

17 dicembre 2012, n. 221).  

La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata da parte dell’istituzione scolastica, on line, tramite l’utilizzo della 

piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno 2022.  

“Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto  

2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove  
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adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado” ( Nota 

M. I. n. 5022 del 28 febbraio 2022).  

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un momento importante per 

il corretto svolgimento della procedura.  

I dipartimenti e gli incontri di programmazione, costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di 

adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni 

concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. Nei consigli di Classe ed 

Interclasse nella composizione allargata ai Rappresentanti dei genitori, si discuteranno le proposte di adozione.  

A cura del coordinatore di classe verranno redatti, controllati ed inoltrati a AVIC863009@ISTRUZIONE.IT i moduli relativi 

alla procedura di adozione (allegati alla presente nota) entro e non oltre il 16 MAGGIO 2022.  

Si ricorda che non è consentito modificare successivamente le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio  

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, alla riproduzione 

del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli 

interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 

2022/2023. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it.   

Pertanto, si richiede la massima attenzione nell’inserire correttamente i seguenti dati:   

• il codice ISBN;  

• titolo del libro;  

• a colonna “ACQUISTARE” compilando con un “SI”, se il libro deve essere acquistato; mentre con un “NO” se il testo 

risulta già possesso degli alunni.  

Per quanto riguarda i testi consigliati possono essere indicati soltanto se a carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline di riferimento.  

Si precisa che, per la scuola secondaria di 1° grado, è confermato il tetto di spesa dello scorso anno con la possibilità di 

oscillazione del 10% come di seguito specificato:  

CLASSE 1^ 294,00 euro  

CLASSE 2^117,00 euro  

CLASSE 3^ 132,00 euro  

Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato per il 12  Maggio 2022. La 

delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di 

spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.  

Si allega modulistica e circolare ministeriale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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