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Oggetto: Libri di testo – Adozioni per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 5022 del 28/02/2022 relativa all’Adozione dei libri di 
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023; 
in merito all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 si precisa quanto segue: 
1. la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente, essa deve cadere su testi proponenti 

i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa; 
2. la scelta deve riguardare solo i testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato sul listino o 

sulla copia saggio; essa, inoltre, terrà nella dovuta considerazione l’aspetto del peso; 
3. i testi scelti devono essere coerenti con il PTOF; 
4. i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 

trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione; 
5. le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI; 
6. la progressiva transizione ai libri di testo digitali o in versione mista introdotta a partire dall’anno 

scolastico 2009/2010 è oramai obbligatoria nelle forme previste dall’allegato del D.M. 781/2013 di 
seguito riportate: 

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

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

7. i testi consigliati possono essere indicati nei Consigli di Classe e successivamente nel Collegio dei 
Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di apprendimento delle discipline di 
riferimento. Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di 
spesa; 

8. i docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2022/2023 purché vengano 
rispettati i limiti di spesa previsti dal D.M. 781/2013 utilizzando l’Allegato 1. Lo stesso dovrà essere 
compilato (per ogni classe e materia) e trasmesso al docente coordinatore di classe o in mancanza dello 
stesso  all’indirizzo mail sais038002@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del 3 maggio 2022. 

 
In previsione dei Consigli di Classe che si terranno in modalità a distanza, si invitano i  docenti a scaricare 
e compilare la modulistica allegata.   





 

 
 
 
Ogni docente è responsabile della correttezza dei dati inseriti, qualsiasi omissione, inesattezza dei dati 
richiesti (autore, titolo, codice ISBN, ecc.) comporterà automaticamente la loro non acquisizione al sistema 
informatico e la conseguente non adozione del testo. 
I Coordinatori di Classe o in mancanza un docente del Consiglio di Classe avranno cura di: 

• redigere in modo dettagliato il verbale, indicando sia i testi in adozione che quelli di nuova proposta 
corredati da specifica relazione che ne attesti la motivazione. verificare che ciascun docente 
comunichi tutte le informazioni richieste, ai fini delle proposta di adozioni; 

• compilare la modulistica relativa alle adozioni e/o le nuove proposte di adozione riepilogativa 
relativa alla classe; 

• verificare il rigoroso rispetto del limite di spesa; 

• verificare che la modulistica sia compilata in modo chiaro leggibile e priva di qualsiasi correzione 
e/o cancellatura; 

• raccogliere le relazioni dei docenti circa le proposte di nuove adozioni e l'allegato 1 compilato da 
ciascun docente; 

• compilare la  scheda riepilogativa (Allegato 2). 
• trasmettere il  tutto a mezzo mail sais038002@istruzione.it all’ufficio di segreteria entro e non oltre 

le ore 10:00 dell’12/05/2022. 
 
Allegati:  

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 5022 del 28/02/2022; 
- D.M. n. 781 del 27/09/2013; 
- D.M. n. 43 dell’11/5/2012; 
- Allegato 1 per tutti i docenti (da compilare per ogni classe e materia); 

- Allegato 2 (riepilogo libri adottati per classe). 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice 
        dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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