
 
 

Circ. n 184                                                       Latiano, 31.03.2021 
           

 Ai Docenti di  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria 1° grado 
dell’Istituto Comprensivo 

 Ai Promotori Editoriali 

LL.SS. 
Al Registro elettronico 
Al sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Adozione Libri di testo a.s. 2021-2022 

Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 con 
alcune precisazioni circa la determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di 
spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013). 

Vista la particolare situazione, salvo particolari e motivati casi (testi fuori produzione, aumento del costo 
del libro, ecc.) sono da favorire le riconferme dei testi adottati per l’anno in corso. Si invitano i docenti 
ad effettuare l’eventuale nuova scelta tenendo conto della spesa per le famiglie, del peso dei testi e 
evitando più possibile frequenti cambi dei testi adottati. 

Per facilitare la stesura di una progettazione il più possibile condivisa è auspicabile l’adozione di testi 
condivisi dai docenti della stessa disciplina o ambito disciplinare. In occasione dei Consigli di 
Classe/Interclasse dedicati, i docenti presentano ai genitori i testi che saranno poi proposti al collegio 
per l’adozione. 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 
secondarie di primo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono 
deliberate dal Collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio 2021. Il Collegio dei docenti 
con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

Si rammenta che il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, oppure procedere a 
nuove adozioni per le classi I e IV della scuola PRIMARIA, per le classi I della scuola SECONDARIA di 
primo grado. 

Scuola primaria 
 I docenti delle classi quinte propongono i libri per le nuove classi 1^ e i docenti delle classi terze 

propongono i libri per le classi 4^; 
 Le nuove adozioni saranno proposte in sede di interclasse alla presenza dei rappresentanti. 

Scuola secondaria di primo grado: 
 I docenti delle classi 3^ propongono i testi per le classi 1^; 
 Le nuove adozioni saranno proposte in sede di consiglio di classe alla presenza dei 

rappresentanti. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+sulle+adozioni+dei+libri+di+testo+a.s.+20212022+n.+5272+del+12.03.2021.pdf/760cacd5-67bd-ae98-715f-72da5835af78?version=1.0&t=1615554024078
https://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf


 

Norme comuni  
I docenti che intendano adottare nuovi libri di testo, dovranno inviare all’indirizzo 
bric83000n@istruzione.it  l’allegato modello, verificando in particolare prezzi e codici ISBN che possono 
variare di anno in anno. Tali modelli (con indicato oggetto: Adozione Libri di Testo) dovranno essere 
inviati all’Ufficio di segreteria entro e non oltre 2 giorni successivi alla delibera del Collegio dei 
docenti. 
 
Consultazioni editoriali 
Relativamente alle informazioni sulla produzione editoriale, qualora  i consigli di classe/interclasse ne 
ravvedano la necessità, in modalità di videoconferenza, potranno incontrare gli operatori editoriali 
scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori 
editoriali(ANARPE). 

 Scuola Primaria: Martedì dalle ore 18.00 alle 19.30– interclassi Terze e Quinte 
- Martedì 13 – 20 – 27 aprile 
- Martedì 4 – 11 – 18 maggio  

previa prenotazione e programmazione con gli agenti editoriali 
Il docente F.S. ins. Faggiano Margherita (margherita.faggiano@iclatiano.edu.it) curerà l’eventuale 
organizzazione degli incontri. 
 
 

 Allegato modello Adozione Libri di testo 
 

 

 
         La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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