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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CRIVELLI –VIA CRIVELLI 24-00151 ROMA 
 

Circ. n. 172 
Al personale docente  

Al personale ATA  
 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022-(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO) 

 
 

Premessa 
Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MI prot. 5272 del 12/03/2021 avente ad oggetto “Adozione dei libri di 
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” che si allega alla presente, si forniscono 
indicazioni operative essenziali in relazione all’oggetto. 
In premessa, si rammenta che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 resta disciplinata dalla Nota MIUR 
prot. 2581 del 09/04/2014 che si allega alla presente. 
L’adozione dei libri di testo è effettuata, nella seconda decade di maggio, dal Collegio dei Docenti, sulla base del parere 
espresso dai Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado), in coerenza con il 
PTOF e secondo criteri di trasparenza e tempestività. 
La comunicazione dei dati adozionali è effettuata a cura della segreteria didattica attraverso la apposita piattaforma 
presente sul sito www.adozioniaie.it, entro e non oltre il 22 giugno p.v. 
Si rammenta che: 

− non è consentito modificare, ad anno scolastico in corso, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio; 
− la scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di 

libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale. 
 

Fase di consultazione 
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un momento 
importante nell’economia del procedimento di adozione, e a questo proposito, si comunica che i rappresentanti delle 
diverse case editrici sono autorizzati, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, a depositare i libri di testo in appositi 
spazi all’uopo individuati per favorire la consultazione secondo il rispetto rigoroso di un preciso calendario. La 
preconsultazione online della versione digitale delle proposte editoriali è comunque auspicabile. A tale scopo, non 
appena gli operatori editoriali scolastici le trasmetteranno, saranno comunicate le opportunità di consultazione online. 

 
Fase di esame comparato e di proposta di adozione 
Le riunioni dipartimentali e gli incontri di programmazione costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove 
proposte di adozione al fine di raggiungere adozioni il più possibile concordate e condivise, pur nel rispetto della libertà 
di insegnamento di ciascun docente in ragione del più ampio confronto possibile. 
I testi attualmente in adozione sono consultabili al seguente link. 
Per agevolare le operazioni, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato dei codici ISBN a 
tredici cifre, dei volumi e dei prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2021/2022. 
Tale catalogo è consultabile on line, sul sito web http://www.adozioniaie.it 

 

CUOLA PRIMARIA 
− Fase 1: ogni gruppo di docenti che sceglie il medesimo testo (solo per le nuove adozioni) elaborerà una 

relazione scritta sul modulo predisposto per ciascun testo che vorrebbe adottare per l’anno scolastico 2021- 
2022; 

− Fase 2: nel contesto Consigli di Interclasse del 10-05-2021 che si svolgeranno in modalità on line si 

http://www.adozioniaie.it/
http://www.adozioniaie.it/
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presenteranno ai genitori i nuovi testi adottati oppure si renderà nota la riconferma. 
 Fase 3: tutte le schede per le nuove adozioni e le relative relazioni di adozione, debitamente compilate, saranno inviate, a 

cura del presidente di Interclasse /Coordinatore, entro 10.05.2021. 
 
SCUOLA SECONDARIA 

− Fase 1: ogni gruppo di docenti che sceglie il medesimo testo (solo per le nuove adozioni) elaborerà una 
relazione scritta, sul modulo predisposto, per ciascun testo che vorrebbe adottare per l’anno scolastico 2021- 
2022; 

− Fase 2: durante le riunioni dei dipartimenti 3-4-5- maggio si procederà alla presentazione delle proposte di 
nuova adozione o alla comunicazione della riconferma. 

− Fase 3: tutte le schede per le nuove adozioni e le relative relazioni di adozione, debitamente compilate, 
saranno inviate, a cura del coordinatore di dipartimento entro il 10.05.2021 alla segreteria didattica all’indirizzo 
e-mail rmic8f000g@istruzione.it; 

 
Tetti di spesa 
SCUOLA PRIMARIA 
I prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono stabiliti come indicato 
nell'allegata tabella A del D.M. n. 2 del 13 maggio 2020: 

 
 

Classe Libro della 
Classe prima 

 
Sussidiario Sussidiario 

dei linguaggi 
Sussidiario 

delle 
discipline 

 
Religione Lingua 

straniera 

1a € 12,04    € 7,40 € 3,64 
2 a  € 16,88    € 5,44 
3 a  € 24,11    € 7,27 
4 a   € 15,59 € 19,37 € 7,40 € 7,27 
5 a   € 18,92 € 22,57  € 9,09 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMPO GRADO 
I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera 
dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono quelli stabiliti nell’Allegato 1 del D.M. 
n. 43 dell'11 maggio 2012 (€ 294 per le classi prime, € 117 per le classi seconde, € 132 per le classi terze), adeguati 
al tasso di inflazione attraverso il sistema di ricalcolo disponibile al link http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/ 
Ai sensi dell’art.3 del D.M. 781/2013, i citati tetti di spesa sono 

− ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al D.M. 
781/2013); 

− ridotti del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al D.M. 
781/2013). 

 
 
 

TIPOLOLOGIA DI TESTO TETTI DI SPESA 
Classi prime Classi seconde Classi terze 

Libro di testo in versione cartacea accompagnato da 
contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo a); € 310,46 € 123,55 € 139,39 

Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato 
da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b) € 279,41 € 111,20 € 125,45 
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libro di testo in versione digitale accompagnato da 
contenuti digitali integrativi (modalità digitale-tipo c) € 217,32 € 86,49 € 97,57 

Fase di adozione 
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, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 
Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate nel Collegio Docenti programmato per il giorno 13 maggio 2021 
come da Piano Annuale delle Attività. Si rammenta che la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’adozione dei 
libri di testo, è soggetta, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al 
controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile. 
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

 
Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana Editori 
(http://www.adozioniaie.it/) e sarà pubblicata sul sito della scuola, oltre che sul portale ministeriale “Scuola in Chiaro”, 
suddividendo i libri, per singola classe, tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle 
famiglie degli studenti). 

 
Si allegano, alla presente comunicazione, i seguenti documenti: 

 
Riferimenti normativi 

− Nota n. 5272 del 12.3.2021 
− Nota n. 2581 del 2014 
− D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 
− D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012 
− D.M. n. 2 del 13 maggio 2020 

 
La modulistica è consegnata alla Signora Razzi: 

1) Modello Adozione nuovi libri scuola primaria  
2) Modello riepilogo testi  
3) Modello verbale Consiglio di Interclasse. 
 
− Roma, 06/05/2021 

          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria                                                

http://www.adozioniaie.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota%2Bsulle%2Badozioni%2Bdei%2Blibri%2Bdi%2Btesto%2Ba.s.%2B20212022%2Bn.%2B5272%2Bdel%2B12.03.2021.pdf/760cacd5-67bd-ae98-715f-72da5835af78?version=1.0&t=1615554024078
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota%2B2581%2Bdel%2B2014.pdf/1311292a-3de2-1cb2-1092-ac100ef85f65?version=1.0&t=1590173495983
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.%2Bn.%2B781%2Bdel%2B27%2Bsettembre%2B2013.pdf/026f91a7-0a74-266a-67f2-8ae3d305d387?version=1.0&t=1590173495653
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.%2Bn.%2B43%2Bdell%2711%2Bmaggio%2B2012%2B%281%29.pdf/411abd94-016c-d69d-1c3f-99c97e3c99a2?version=1.0&t=1590173495399
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.%2BM.%2Bn.%2B2%2Bdel%2B13%2Bmaggio%2B2020.pdf/16d0e4f0-0b5a-5a84-f1eb-6f064ac9804f?version=1.0&t=1590173495143
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