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Circ. n. 149 

Ai docenti Scuola Primaria 
Al DSGA 

 Al sito 

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 

E’ pubblicata la nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022 che fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei libri di testo 

nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/23. Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con 

nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014.  

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 entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 

prime e quarte della scuola primaria. 

I docenti utilizzeranno la funzione dedicata di Argo, per le scelte di tutti i testi proposti per la classe con relativi prezzi, 

controllo dei codici, conteggio finale del tetto di spesa raggiunto, cui devono essere allegate le relazioni per le nuove 

adozioni. Si indica la data del 18 maggio p.v. come termine ultimo per confermare le scelte. Si ricorda che i testi 

consigliati possono essere indicati dal Collegio solo qualora rivestano carattere monografico o di approfondimento. I 

libri di testo, quindi, non possono essere compresi fra i testi consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali 

contenuti digitali integrativi; 

La comunicazione dei dati adozionali è effettuata a cura della segreteria didattica attraverso la apposita piattaforma 
presente sul sito www.adozioniaie.it. 

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

libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale. 
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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. 122 del 01 aprile 2021: 

 Classe 
Libro della Classe 

prima 
Sussidiario 

Sussidiario dei 

linguaggi 

Sussidiario delle 

discipline 
Religione 

Lingua 

straniera 

1a € 12,10       € 7,44 € 3,66 

2 a   € 16,96       € 5,47 

3 a   € 24,23       € 7,31 

4 a     € 15,67 € 19,47 € 7,44 € 7,31 

5 a     € 19,01 € 22,68   € 9,14 

 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. 
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%. 

  

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Serenella Zedda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 
 (Codice dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.ii. 
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