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Oggetto : adozione libri di testo 2021/2022 

  
Vista la nota del Miur n. 5272 del 12 marzo 2021,  sono di seguito elencate le procedure per le 

adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 , i tetti di spesa e le indicazioni per la compilazione 

delle schede   

Le schede ( SCHEDA A - conferma  libri di testo  e SCHEDA B -Nuova Adozione)  , debitamente 

compilate e firmate,  dovranno essere inviate tramite email al Coordinatore di Classe il quale, 

verificato che non sia stato superato il tetto di spesa
 
 e raccolte tutte le schede di tutte le materie, le 

inoltrerà all’indirizzo e mail sais01300n@istruzione.it  entro e non oltre il giorno  8 maggio 2021. 

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla 

Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014  

L’analisi di nuove proposte di adozione avverrà negli  incontri di dipartimento del 21 aprile 2021,    

in questa sede i docenti discuteranno  le caratteristiche dei libri in esame proposti dai singoli docenti 

per l'adozione e procederanno ad una individuazione unitaria dei testi da proporre all’adozione per 

ciascuna disciplina. Possono altresì essere illustrate le proposte di libri da inserire come "testi 

consigliati". A tale riguardo si raccomanda un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e 

dei conseguenti costi che possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di 

veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto 

obbligatorio l’acquisto. L’eventuale proposta d’acquisto dei “testi consigliati” non costituisce un 

obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. In seno al dipartimento va anche verificata la 

compatibilità delle adozioni con i tetti di spesa fissati dal Ministero . 

La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti, essi devono valutare ed 

esaminare testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione 

educativa e al PTOF dell’Istituto. 

 I docenti sono direttamente responsabili della compilazione delle schede e soprattutto dell’esatta 

indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto con la massima attenzione. 

Indicazioni per la compilazione delle schede 

I docenti devono obbligatoriamente indicare: 

1. il prezzo del libro di testo per permettere ai coordinatori di classe di controllare il tetto di 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  
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spesa 

2. il codice ISBN composto di 13 cifre per l’inserimento sul sito dell’AIE. 

 

Scheda A - Conferma libri di testo 

La scheda è suddivisa per materia. 

Ogni docente deve compilare una scheda per ciascuna classe e per ciascuna sezione. 

Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 

Se il testo è già in possesso della classe (testo pluriennale) porre una X nella colonna “in 

possesso”. 

Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato”. 

 

Scheda B -  Nuove adozioni 

Tale scheda deve essere compilata solo in caso di nuova adozione e deve essere corredata dalla 

relazione sul nuovo libro adottato. 

Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 

Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato 

 

N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE 

ADOZIONI 

 

 

 Procedure per le adozioni dei libri di testo 

 

BIENNIO 

1. I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe seconda , trattandosi di 

conferma  libri di testo, il Coordinatore, ricevuto l‘elenco dalla segreteria, lo condivide 

con i docenti della classe per controllarne  la e consegnano le schede al Coordinatore 

della Classe Prima. 

2. I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe Prima e consegnano le schede  

al Coordinatore della Classe Seconda. 

 

TRIENNIO 

1. I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe quarta ,  trattandosi di conferma  

libri di testo, il Coordinatore, ricevuto l‘elenco dalla segreteria, lo condivide con i 

docenti per controllarne  la corrispondenza  e consegnano la scheda al Coordinatore 

della Classe terza. 

  

2. I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quinta,  trattandosi di conferma  

libri di testo, il Coordinatore, ricevuto l‘elenco dalla segreteria, lo condivide con i 

docenti per controllarne  la corrispondenza ed eventualmente integrare con i testi delle 

discipline di indirizzo per la sola classe quinta e consegnano le schede  al Coordinatore 

della Classe quarta.  

3. I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe terza e consegnano le schede  

al Coordinatore della Classe quinta 



 

N.B. Si RACCOMANDA DI UTILIZZARE GLI STESSI LIBRI DI TESTO NELLE CLASSI 

PARALLELE 

 

 

 

 

I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non 

abbiano superato il limite di spesa previsto dalla normativa (DM 43/2012 -D.M. n. 781/2013) : 

  

Indirizzo di 

studio 

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LICEO 

CLASSICO 
€ 335,00 € 193,00 € 382,00 € 315,00 € 325,00 

ITIS € 320,00 € 223,00 € 310,00 € 253,00 € 221,00 

IPSIA € 244,00 € 142,00 € 167,00 € 176,00 € 129,00 

IPSARS € 274,00 € 163,00 € 206,00 € 186,00 € 144,00 

CAT € 320,00 € 223,00 € 310,00 € 273,00 € 226,00 

Si ricorda che:  

La scheda sinottica dei testi da adottare nelle varie classi va compilata a cura dei Coordinatori di 

classe , secondo i seguenti criteri:  

- ai verbali delle classi prime sarà allegato il quadro sinottico dei testi da adottare nelle classi 

seconde  

- ai verbali delle classi seconde sarà allegato il quadro sinottico dei testi da adottare nelle classi 

prime  

- ai verbali delle classi terze sarà allegato il quadro sinottico dei testi da adottare nelle classi quarte  

- ai verbali delle classi quarte sarà allegato il quadro sinottico dei testi da adottare nelle classi quinte  

- ai verbali delle classi quinte sarà allegato il quadro sinottico dei testi da adottare nelle classi terze 

  La Segreteria, inserite le proposte di adozione sul sito dell’AIE, restituirà ai Coordinatori 

una scheda provvisoria per l’approvazione dei tetti di spesa, che avverrà nel corso dei prossimi 

Consigli di Classe di maggio. 

Al termine dei suddetti  C.d.c,  le schede provvisorie dovranno essere riconsegnate alla Segreteria 

didattica della sede centrale,  con l’indicazione di  eventuali modifiche e/o correzioni. 

Dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti che si riunirà a maggio l’elenco dei testi 

adottati e dei volumi consigliati per l'a.s. 2021/2022 sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

  
  

Sala Consilina,  20 aprile 2021 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 
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