
 
 

Al personale Docente 
Ai Coordinatori di Dipartimento 
Ai Coordinatori di classe 
Al Direttore SGA per il seguito di competenza 
Al personale ATA – Uff. Didattica 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Direttiva del Dirigente Scolastico - Adozione dei libri di testo A.S. 2022/2023 -Indicazioni operative 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la nota M.I. prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023” 

VISTO la nota MIUR prot. 2581 del 09.04.2014 

 

 

EMANA 

 

in prossimità dei previsti appuntamenti collegiali (Dipartimenti, Consigli di classe, Collegio Docenti), la seguente 

Direttiva afferente le procedure di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 per garantire che le adozioni siano 

deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando, altresì, che le scelte del testo scolastico, effettuate in 

coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e tempestività, siano espressione della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia professionale dei docenti 

 
PREMESSA 
Appare superfluo ricordare che la scelta dei libri di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il 

docente sia per l’alunno e pertanto, la scelta va ponderata con cura, proponendo testi da utilizzare effettivamente 

in relazione alle LL.GG. Ministeriali, alla programmazione educativa e al PTOF dell’Istituto. 

Si auspica che nella scelta dei libri di testo si giunga alla massima omogeneità possibile, per venire incontro: alle 

esigenze delle famiglie, al contenimento della spesa, alla necessità di adeguarsi alla modalità di lavoro per classi 

parallele per come espressamente previsto dalle normative, all' eventuale passaggio di un alunno da una classe 

all'altra. 

La valutazione sull’efficacia e sulla ricaduta didattica dei libri di testo è demandata ai consigli, in seduta congiunta 

con i rappresentanti dei genitori delle classi che li hanno utilizzati. 

 

Criteri di scelta  
Si può procedere a conferma dei testi scolastici già in uso oppure a nuove adozioni per le seguenti classi:  

- I e IV della Scuola Primaria  

In caso di nuove adozioni, il Collegio dei Docenti adotta libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al 

Decreto ministeriale n.781/2013:  

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





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

b);  

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

Per le Istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota MI n. 5022 del 28-02-2022 

fornisce indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti dalla legge 

o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del Ministero per i beni e le attività 

culturali n. 69 del 14 novembre 2007, art. 1 comma 2. 

 

Fase di consultazione  

Al fine di avviare una prima fase di consultazione delle proposte editoriali e di assicurare l’acquisizione da parte dei 

docenti di un quadro esauriente di informazioni sulla relativa produzione per l’a. s. 2022-2023, nel rispetto della 

normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici, si rimanda a quanto comunicato con 

Circolare dirigenziale prot. n. 2358 del 17 marzo 2022 recante Adozione libri di testo per l’a.s. 2022-2023 - Procedura 

di consultazione e modalità di incontro Docenti e Rappresentanti delle Case Editrici. 

 
Procedure  
a. Scelta dei libri di testo da parte dei Docenti;  

b. Analisi e valutazione dei testi da condividere in sede di dipartimento disciplinare;  

c. Parere del Consiglio di Interclasse con la presenza dei genitori;  

d. Delibera del Collegio dei Docenti;  

e. Pubblicizzazione. 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23 si articolano pertanto, nelle seguenti fasi: 

 
I FASE: Confronto tra i docenti della stessa disciplina nei dipartimenti disciplinari. 

1. Tutti i docenti, ciascuno per le classi e le discipline di propria competenza compileranno il modulo 

conferma dei libri di testo. I docenti sono direttamente responsabili dell’esatto inserimento del testo. 

2. Ogni Consiglio di Interclasse conferma per le proprie classi i testi in adozione per l’a.s. 2022/2023. 

 
Per le nuove classi che si formeranno per l’a.s. 2022/2023, seguendo il criterio di conferma ed adozione per classi 
parallele, si seguirà lo schema seguente: 
 

1. Il CdI delle classi quinte compilerà le schede di adozione dei libri di testo per le future classi prime 
1A/1B/1C FANTINI, 1A S.GIUSEPPE, 1A B.CIARI; 

 

2. Il CdI delle classi prime compilerà le schede di conferma dei libri di testo per le future classi seconde 
2A/2B FANTINI, 2A S.GIUSEPPE, 2A A.IZZO, 2A B.CIARI; 

 

3. Il CdI delle classi seconde compilerà le schede di conferma dei libri di testo per le future classi terze 
3A/3B/3C/3D FANTINI, 3A S. GIUSEPPE , 3A IZZO, 3A B.CIARI; 

 

4. Il CdI delle classi terze compilerà le schede di adozione dei libri di testo per le future classi quarte 4A/4B 
FANTINI, 4A S.GIUSEPPE, 4A IZZO, 4A/4B B.CIARI; 

 

5. Il CdI delle classi quarte compilerà le schede di conferma dei libri di testo per le future classi quinte 5A/5B 
FANTINI,5A S. GIUSEPPE, 5A B.CIARI. 

 

6. Si ricorda, per le classi del Plesso “B. Ciari”, di indicare con chiarezza il libro di testo per il francese 
accertandosi prioritariamente che sia reperibile e in ristampa. 

 
II FASE: Consigli di classe/interclasse con i genitori. 
Nei consigli di classe/interclasse i docenti presenteranno ai rappresentanti dei genitori i testi da confermare e/o le 

nuove adozioni da proporre al Collegio dei Docenti per l’approvazione, contestualmente, i rappresentanti dei 

genitori esprimeranno il loro parere sui libri utilizzati dalla classe nel corso dell’anno scolastico. 

Per ogni classe il coordinatore curerà la compilazione della griglia di sintesi da accludere al verbale. 



Sarà cura del Docente Coordinatore di classe coordinare le fasi di adozione dei libri di testo, verificare l’esatta 

compilazione degli elenchi dei libri di testo da adottare per l’a.s. 2022/23, nel rispetto dei limiti di spesa, nonché la 

presenza delle prescritte relazioni per le nuove adozioni 

 

III FASE: Collegio dei docenti per la delibera 
Il Collegio dei Docenti nella seduta che si terrà nella seconda decade di maggio 2022 delibererà l’adozione secondo 

le proposte dei docenti.  

Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2022/23, inclusi coloro che 

a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno immediatamente successivo alla data della delibera stessa. 

Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, 

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

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
Le scelte effettuate saranno espresse nei modelli allegati alla presente, dei quali si raccomanda una precisa, corretta, 

completa e leggibile compilazione. Si raccomanda altresì, la verifica della forma dei testi attualmente in uso e dei 

relativi codici ISBN che rappresentano gli unici elementi identificativi di titolo e prezzo di ogni volume.  

Eventuali omissioni, inesattezze e/o illeggibilità dei dati richiesti (autore, titolo, codice ISBN, etc.) comporteranno 

automaticamente la loro non acquisizione al sistema informatico e il rischio di non adozione del testo. 

Si ricorda che i Docenti sono personalmente responsabili della correttezza dei dati e delle procedure che li riguardano 

Si ritiene utile rammentare che è disponibile un'apposita applicazione per la consultazione del catalogo dei libri di 

testo, raggiungibile dal sito www.adozioniaie.it, senza nessuna limitazione di orario ed oneri di accesso.  

Si ricorda altresì che:  

• I vincoli posti dall’art. 5 della L. n. 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri di testo che privilegino i contenuti principali 

e determinati di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di 

volta in volta necessari;  

• Si raccomanda la diffusione di buone pratiche di utilizzo della posta elettronica e delle aree della piattaforma web 

affinché i docenti possano mettere a disposizione degli alunni testi di riferimento, questionari, appunti, ecc., anziché 

ricorrere alle fotocopie;  

• Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da parte del Collegio dei 

Docenti;  

• È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi, non compresi nell’elenco degli adottati e/o consigliati;  

• Non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il Collegio 

dei docenti abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare testi, ma di supportare la didattica 

utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e materiale didattico reperibile sulla rete;  

• Appare opportuno ricordare che, dato che la segreteria deve provvedere all’inserimento sul sito AIE dei libri 

adottati nei tempi previsti, e che è ormai prassi da parte di molte famiglie provvedere all’acquisto dei libri ben prima 

dell’avvio delle lezioni, non è consentito in alcun modo modificare le adozioni così come deliberate dal Collegio dei 

Docenti; 

• I docenti che terminano il proprio servizio presso l’Istituto entro il termine delle lezioni, il termine delle attività 

didattiche o il termine dell’anno scolastico e si trasferiranno presso altra sede scolastica sono tenuti a lasciare i testi 

saggio nel proprio cassetto. Allo stesso modo, si rammenta a tutto il personale docente che i testi saggio non adottati 

devono rimanere a disposizione delle case editrici presso la sede scolastica al fine di favorire eventuali ritiri e 

riconsegne all’editore. 

Si ricorda la possibilità che i docenti realizzino direttamente il materiale didattico digitale (art.6, c.1, legge n. 

128/2013), pertanto è possibile che il Collegio Docenti deliberi di adottare per alcune discipline e in alcune classi 

l’impiego sperimentale di materiali autoprodotti (dispense, materiale digitale, ecc.) 

 

Comunicazione dati adozionali e pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati  

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle Istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo 

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

Successivamente, gli elenchi dei libri di testo adottati verranno pubblicati all’Albo e nel sito web dell’Istituto nonché 

sul portale ministeriale “Scuola in chiaro” 



 
In merito alle riunioni degli Organi Collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono 
avvenire, trova applicazione la normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata presso gli Uffici amministrativi entro il 15.maggio p.v. per 
consentire il lavoro di predisposizione dei materiali per la seduta del Collegio Docenti.  
 
 
La presente comunicazione ha anche il valore di “Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti”, di cui la CM 16/2009 
rende responsabili i Dirigenti Scolastici. 
 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 

 
Allegati: 

• Modulo proposta adozione  

• Modello conferma  

• Tabella prospetto generale 
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