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Prot. N.                                                                 Sparanise, 06/04/2022 

                                                                                                                                                     Ai Docenti  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

SEDE 

Circolare n. 72 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/2023. 

 

È noto che l’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del D. Lgs n. 297/1994, rientra nei compiti attribuiti al 

Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli di classe e d’Interclasse. 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di testo. Considerato la 

necessità di contenere al massimo i tetti di spesa si invitano i docenti ad adottare: 

 solo testi indispensabili; 

 gli stessi libri di testo per classi parallele; 

 testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie (vocabolarietti, atlanti, ecc.).  

La delibera del Collegio docenti sulla dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di 

spesa, al controllo di regolarità amministrativa e contabile. È utile ricordare che le adozioni dei libri di testo saranno 

deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di 

insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

Per quanto riguarda la tempistica prevista, le nuove adozioni verranno deliberate dal Collegio dei docenti di maggio, 

previo parere dei Consigli di Interclasse e di classe, già previsti nel mese di aprile. 

DOCENTI PROPONENTI 

Scuola primaria 

Gli insegnanti impegnati nelle classi V   per le classi I, II e III. 

Gli insegnanti impegnati nelle classi III  per le classi IV e V. 

Relativamente all’insegnamento della religione cattolica, per maggiore chiarezza, si riporta la scansione dell’adozione 

dei relativi testi: 





 gli alunni della I classe avranno in adozione il volume I, valido per I, II e III classe; 

 gli alunni della III classe avranno in adozione il volume II, previsto per la IV e V classe. 

Scuola sec. di I grado 

Gli insegnanti impegnati nelle classi III per le classi I. 

Procedura: Adozione libri di testo 

I docenti delle classi coinvolte, per classi parallele, valutati i libri di testo, devono confrontare con i colleghi 

e con i genitori rappresentanti di classe le loro opinioni sui testi presi in esame con quelli già in uso presso 

l’Istituto al fine di proporre una riconferma o una nuova adozione, con l’obiettivo di pervenire ad una scelta 

concordata. 

In seno al consiglio di classe/interclasse, i docenti compilano, quindi, una relazione utilizzando i modelli 

allegati alla presente circolare da sottoporre al Collegio dei docenti. In caso di nuove adozioni il Collegio 

adotterà libri nelle versioni digitali o miste, come previsto nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013. 

Nella scelta i docenti della scuola secondaria di I grado dovranno tenere conto dei seguenti tetti di spesa: 

– classe prima           € 294 

– classe seconda      € 117,00 

– classe terza            € 132,00 

I tetti di spesa sono ridotti del 10 % soltanto in quelle classi in cui tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a 

partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi. 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% e 

in tal caso le relative delibere di adozione con sforamento del tetto devono essere adeguatamente motivate al Collegio 

dei docenti (La delibera del C.d.D. relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, 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) e approvate dal Consiglio di istituto. 

I coordinatori di classe (scuola secondaria di I grado) e i docenti di scuola primaria presenteranno i testi proposti al 

Collegio Docenti per la dovuta delibera, mediante la “Tabella elenco dei libri di testo adottati” (vedi allegati). Tali 

elenchi, accuratamente completati dai coordinatori di classe (scuola secondaria) e dai referenti di plesso (scuola 

primaria) e corredati dai verbali dei consigli di classe/interclasse, dovranno essere consegnati in segreteria entro 

e non oltre lunedì 4 maggio al fine di procedere ai dovuti controlli prima della seduta del Collegio Docenti. 

L’adozione (fase conclusiva) dovrà essere deliberata dal Collegio Docenti, unico competente in merito, che dovrà tenere 

conto del parere espresso dai Consigli di Classe/ Interclasse. “Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere 

effettuato dopo l’adozione”. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof. Cassio Izzo 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           
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