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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.itbaic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

****************************************** 
   Andria, (fa fede la data del protocollo) 

Circolare n. 168 

                                                                                 
- Ai Docenti di scuola secondaria in servizio presso I.C. 

VERDI-CAFARO 

- Ai Genitori Rappresentanti di classe 

- Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per  

quanto di competenza 

- Al gestore del sito web 

LORO SEDI 
 

 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/22.  Adempimenti  Scuola secondaria di 1° grado. 

 
 

Facendo seguito all’annuale circolare MIUR prot n. 5272 del 12.03.2021 che disciplina le adozioni dei 

libri di testo per l’a.s. 2021/2022. relativa  alle adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado si 

forniscono, di seguito,  indicazioni circa gli adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo per il prossimo 

anno scolastico. 

 

Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che 

accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all’insegnamento 

tenendo presente la collettività per la quale viene redatto il Piano dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le 

innovazioni derivanti dall’uso delle tecnologie digitali. 

 

 

VINCOLI e INDIRIZZI 

 

Le attività connesse alle diverse fasi di lavoro per l’adozione dei libri di testo sono soggette ai “vincoli” e  

prescrizioni per quanto riguarda i testi in formato digitale ed i limiti di spesa . 

 

In modo particolare, nell’analisi delle proposte editoriali,  le SS. LL. procederanno a verificare   che i testi 

abbiano una versione in formato digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b 

- Allegato 1 DM 781/2013).  

 

Giova puntualizzare che per la scuola secondaria una buona adozione è il frutto di un ponderato equilibrio 

tra la qualità dei libri di testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di spesa contenuti nelle norme e di cui 

al successivo punto della presente circolare 

 

  I docenti sono tenuti, anche e comunque, a verificare, per quanto possibile, che il peso dei libri sia 

contenuto, e ad operare scelte condivise, onde evitare un aggravio di spesa per le famiglie, in caso di 

trasferimenti di alunni da un corso all’altro. 
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Dall’a.s. 2014/2015 è stato  abrogato il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola 

primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado). Le scuole possono pertanto confermare i 

testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi testi per le classi prime e quarte della scuola primaria,  

per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

 

Il Dirigente scolastico invita i docenti ad adottare libri di testo:  

– indispensabili;  

– più economici, a parità di valore educativo e formativo;  

– uguali per corsi paralleli;  

– che limitino al minimo indispensabile il ricorso alle fotocopie 

 

Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due adempimenti che sono:  

 

- conferma di adozione dei testi già in uso per le classi per le quali non si procede  a nuova adozione;  

- analisi per deliberare l’eventuale nuova adozione in seno al Collegio dei Docenti dei testi soggetti a 

nuova scelta. 

 
 

FASI del PROCEDIMENTO ADOZIONALE 

 

Varie case editrici stanno inviando in questi giorni e-mail con le nuove proposte e con link per la 

consultazione on line  all’indirizzo istituzionale della scuola. L’ufficio di segreteria provvede giornalmente a 

pubblicare tali e-mail in argo docenti e sul sito della scuola.  

           Inoltre, nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici, I 

Sig.ri rappresentanti addetti alla divulgazione dei libri di testo per le nuove adozioni sono stati invitati a: 

1.depositare a scuola le proposte editoriali, a disposizione dei docenti  per la consultazione, sollevando la Scuola 

da ogni responsabilità in caso di smarrimento/danneggiamento; 

2. prendere contatto con i responsabili di plesso, chiedendo un incontro in videoconferenza con i docenti 

interessati. 

 

Tanto premesso, le operazioni per l’adozione dei libri di testo si articoleranno nelle seguenti due fasi: 

 

FASE PRELIMINARE, durante la quale tutti i docenti, genitori e i Dipartimenti disciplinari procederanno 

all’esame e alla comparazione delle proposte editoriali  ed esprimeranno il loro parere sugli stessi per 

deliberare l’adozione in seno al Collegio dei  Docenti dei testi soggetti a nuova scelta. 

 

A  tal fine, nel rigoroso rispetto delle misure anticovid, oltre alla consultazione on line, è  possibile  

accedere alla consultazione in presenza  a far data dal 22.03.2021. 

   

Le  operazioni per l’adozione dei libri di testo si articoleranno nelle seguenti  fasi: 

 

1. FASE  CONSULTIVA 

 

 

CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Si convocano i dipartimenti disciplinari in data   VENERDI’ 16 APRILE 2021 

Ore 17.00 - 19.00 

in modalità agile, utilizzando il canale MEET 
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per procedere, tra gli altri punti iscritti all’o.d.g., all’esame e alla comparazione delle proposte editoriali, al fine 

di esprimere motivato parere sugli stessi per deliberare l’adozione in seno al Collegio dei Docenti. 

 La riunione per dipartimento costituisce il primo momento utile e tecnico per l’analisi di nuove proposte di 

adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad 

adozioni concordate e comuni. 

 

 

2. FASE PROPOSITIVA 

 

 

A seguito di tale valutazione preventiva si riuniranno i Consigli di classe, in composizione allargata ai genitori, 

nei giorni 7, 10,11,12,13 e 14 maggio 2021 per esprimere pareri e proposte da presentare al Collegio dei 

Docenti.  

 

All’interno dei consigli di classe va anche verificata la compatibilità delle adozioni con i tetti di spesa fissati dal 

Ministero. 

 In caso di alunni con disabilità, il Consiglio di classe può proporre, in accordo con le famiglie, l’adozione di 

specifici libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
   

 

3. FASE DELIBERATIVA 

Convocazione del Collegio dei Docenti 

 

Dopo la fase di consultazione-confronto e la fase propositiva ad opera dei Consigli di Classe si convocano, 

con la presente, le SS.LL, in data  

 

Giovedì  20/05/2021- alle ore 17.00     

 

 per procedere ai lavori del Collegio dei Docenti per trattare, tra gli altri punti, l’adozione dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2021/22.              

 (Ulteriori eventuali argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati con successiva circolare) 

 

La delibera del Collegio dei Docenti è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio 

nell’a.s. 2021/22, 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.  
 

TETTI DI SPESA  

 

Si riportano, di seguito, i tetti di spesa cui fare riferimento:  

 

 Tetto di spesa per dotazione 

composta da libri in versione 

mista  (riduzione 10%) 

Tetto di spesa per dotazione composta 

esclusivamente da libri in versione 

digitale (riduzione 30%) 

classi prime: (€ 294,00,) € 264,60 € 205,80 

classi seconde € 117,00; 

classi terze: € 132,00. 

 

Eventuali sforamenti devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, essere adeguatamente motivati 

dal collegio dei Docenti ed essere approvati dal Consiglio di Istituto. 

 

Entro il  18 maggio 2021 dovranno pervenire al collaboratore vicario prof. ssa Zingaro: 



 

Circolare n.168 adozioni Libri testo SECONDARIA - di primo grado 4 

- relazione sul testo che si propone di adottare con: indicazione delle caratteristiche dell’opera, autore/i, Casa 

Editrice,codice ISBN, prezzo; testo che si intende sostituire e motivazione del cambio; classi interessate alla 

nuova adozione secondo il modello allegato (MODELLO A da utilizzare in caso di NUOVA ADOZIONE)- a 

cura del coordinatore del dipartimento; 

- quadro sintetico (per disciplina e per corso) dei testi in uso per l’anno scolastico 2021/22, con l’indicazione di: 

titolo, autore/i, Casa Editrice, codice ISBN, prezzo (MODELLO B da utilizzare per CONFERMA ADOZIONI) 

a cura di ogni docente. 

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. 

Saluti cordiali. 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Grazia Suriano 

                                                                                                                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

                                                                                                                         sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 

 

 

 


