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CIRCOLARE n.° 282
Cassano D’Adda, 14/04/2021
Ai docenti Scuola Primaria
Ai docenti Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA
Al personale ATA – profilo professionale Assistente Amministrativo
Loro sedi

OGGETTO: Oggetto: adozione libri di testo – anno scolastico 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolar modo l’art. 7, comma 2, lettera e l’art. 157;
VISTO il D.M. del 27 settembre 2013, n. 781;
VISTA la Nota MIUR del 9 aprile 2014, prot. n. 2581 che disciplina le istruzioni per l’adozione dei
libri di testo:
1. sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013);
2. facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128);
3. realizzazione diretta di materiale didattico (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128);
4. abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 17 dicembre 2012, n. 122);
5. adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento
delle discipline (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128);
VISTA la Nota MIUR del 30 marzo 2016 prot. n. 3503;
VISTA la nota MIUR del del 6 maggio 2017, prot. n. 5371;
VISTO il D.M del 7 agosto 2014 prot.n. 609;
VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128, (articolo 6);
VISTO il D.M. 13 maggio 2020, n. 2;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021, prot. n. 5272 “Adozione dei libri di
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”.
VISTO il Decreto Ministeriale 122 del 01/04/2021;
COMUNICA
che “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, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli
ordini e gradi di scuola”.
Sono state confermate da parte del Ministero dell’Istruzione le indicazioni contenute nella 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:
1. contenuti propri di ogni insegnamento anche in un’ottica interdisciplinare;
2. un linguaggio accessibile ai fruitori per garantire la massima comprensibilità;
3. 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";
 è possibile confermare i testi già in uso o procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte
della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. I testi devono
risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.
è possibile l’adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento
delle discipline. I libri di testo, pertanto, non possono essere considerati testi consigliati. Rientra,
invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la
loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo;
 Le eventuali nuove adozioni, devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato al decreto
ministeriale 27 settembre 2013:
a) versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi;
b) versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi;
c) versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi), cercando di contenere i costi a
carico delle famiglie.
Per la scuola secondaria di primo grado si raccomanda vivamente l’adozione di un unico testo per
materia su tutte le sezioni, o almeno di ridurre il più possibile la varietà dei testi in adozione.
Le nuove adozioni vanno motivate con breve relazione illustrativa.
Le adozioni saranno ratificate nel corso del Collegio docenti del 13 maggio 2021. Si pregano le referenti
di plesso di voler approntare uno schema riassuntivo chiaro per snellire la presentazione e l’approvazione.
Al fine di agevolare la raccolta dati, le assistenti amministrative consegneranno le schede precompilate
con le adozioni di quest’anno traslate sul prossimo. La scheda potrà essere aggiornata in caso di nuova
adozione e riconsegnata in segreteria.
Come al solito si prega di porre la massima attenzione nell’indicazione del titolo e del codice ISBN
associato.
Si allegano i tetti di spesa, ricordando che è accettabile uno sforamento massimo del 10% adeguatamente
motivato ed approvato dal Consiglio d’Istituto.
I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria, determinati secondo quanto previsto dal
Decreto Ministeriale del 01/04/ 2021, n. 122 sono:

Classe
1a
2a
3a
4a
5a

Libro della
prima
classe
€ 12,10

Sussidiario

Sussidiario
dei
linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

Religione

Lingua
straniera

€ 7, 44

€ 3,66
€ 5,47
€ 7,31
€ 7,31
€ 9,14

€16,96
€ 24,23
€15,67
€ 19,01

€ 19,47
€ 22,68

€ 7, 44

I tetti di spesa attualmente adottati dal Ministero (in attesa di possibili nuove ed ulteriori precisazioni)
per la scuola secondaria di primo grado sono così determinati:

Classe

1a

Tetto di spesa per
dotazione
libraria composta da
libri in
versione cartacea
€ 294,00

2a

€ 117,00

€ 105,30

€ 81,90

3a

€ 132,00

€ 118,80

€ 92,40
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Tetto di spesa per dotazione
composta da libri in
versione mista - riduzione
del10%
€ 264,00

Tetto di spesa per
dotazione composta
esclusivamente da libri in
versione digitale Riduzione 30%
€ 205,80

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Miceli
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