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Al sito web 
 
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che, secondo le indicazioni contenute nella nota MI n. 5272 del 12 marzo 2021, l’adozione dei libri 
di testo per l’a.s. 2021/22 continua ad essere disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota n. 2581 del 
9/04/2014.  
Si rammenta agli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado che il Collegio dei Docenti, 
previsto per la seconda decade di maggio 2021, dovrà deliberare le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 
2021/2022. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2021/2022. 
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. 
Alla delibera saranno allegati i prospetti riassuntivi e le relazioni concernenti le nuove adozioni.  
Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 
prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Pertanto, sulla 
base delle proposte avanzate nei consigli di classe/interclasse programmati per il mese di aprile, sarà cura dei 
coordinatori di classe/interclasse compilare l’elenco dei libri di ciascuna classe, ponendo particolare attenzione al 
codice ISBN di 13 cifre (sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) e verificando i relativi tetti di 
spesa. Gli elenchi dovranno essere trasmessi agli uffici di segreteria all’indirizzo naic885001@istruzione.it il 
giorno dopo lo svolgimento dei consigli. Eventuali sforamenti devono essere motivati dai consigli di classe e 
comunicati ai rappresentanti dei genitori, acquisendone eventualmente il consenso. Resta di competenza del 
Collegio dei docenti, sulla scorta di tali indicazioni, la motivazione dell’eventuale superamento del tetto di spesa 
consentito, da contenersi comunque entro il limite massimo del 10%. 
In caso di nuove adozioni, dovrà essere allegata la prescritta relazione illustrativa. Si rammenta che le nuove 
edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerarsi nuove adozioni. 
Si ricorda inoltre che: 
- gli Istituti scolastici possono elaborare in maniera sperimentale “materiale didattico digitale”;  
- vista la consuetudine dell’Istituto di organizzare l’intera attività didattica per classi parallele, è opportuno che 
anche i libri di testo adottati siano uguali per classi parallele.  
 
Per la Scuola Secondaria di primo grado i limiti di spesa per l’anno scolastico 2021/2022, ai quali concorrono 
solo i testi obbligatori e non quelli consigliati, sono i seguenti: classi prime € 297,00, classi seconde € 117,00, 
classi terze € 132,00. 
 
Per la Scuola Primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di cedole librarie, la 
dotazione libraria i cui tetti di spesa sono definiti dal D. M. n. 637/2015. 

 
 

  Il Dirigente scolastico 
    prof. Raffaele Ruggiero 
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