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AI COORDINATORI DI PLESSO AI 

COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

dell’ Istituto 

Loro sedi 

 
Villongo 16/03/2023 

Circ.n.° 80 
 
 

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2023/2024 
 

L'adozione dei libri di testo è un provvedimento che riveste un notevole impatto sulla 

didattica e sull'impegno economico delle famiglie degli alunni. I docenti pertanto, prima di 

procedere alle proposte di adozioni, avranno cura di confrontarsi in modo formale od informale 

con i colleghi che insegnano le stesse discipline su classi parallele e su classi di diversa annualità 

dello stesso corso e sezione, al fine di pervenire, per quanto possibile e comunque nel rispetto della 

libertà di insegnamento, a proposte di adozioni comuni e condivise. 

L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, 

rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di 

interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria di primo grado). È quindi 

un'occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per 

la loro collaborazione con i docenti. 

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei Consigli di interclasse/classe, il  

collegio dei docenti assume la delibera di adozioni, scegliendo così definitivamente i libri di 

testo. 

L’adozione dei libri di testo deve essere coerente con quanto contenuto nell’art. 4 del 
Regolamento dell’Autonomia e con la Circolare ministeriale prot. 2581 del 09/04/2014. 

 

Le disposizioni di cui sopra definiscono, in particolare: 

a) le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo; 

b) i tetti di spesa per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado; 

c) i tempi e modalità per procedere all’adozione dei libri di testo, previsti entro la seconda decade 
di maggio. 

 
Al solo scopo semplificativo si riportano, quindi, di seguito le più significative indicazioni che le 

recenti disposizioni legislative hanno introdotto sul tema in oggetto: 
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 Scelta dei testi scolastici ( art 6, c1, L. n.128/2013) 

 
 

Il collegio dei docenti può adottare, con delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in 

coerenza con il PTOF, con gli ordinamenti scolastici e con il limite di spesa stabilito. 

 
I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla  

trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione. Le nuove edizioni e i testi che 

cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI. 

 

 Abolizione vincolo pluriennale di adozione ( art. 11, L. n 221/2012) 
 

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) così come il vincolo quinquennale di 

immodificabilità’ dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’a.s.2014- 

15. 

 
Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile i costi a carico delle 

famiglie, il Collegio docenti può confermare i testi scolastici già in uso, oppure procedere a 

nuove adozioni per le classi 1^ e 4^ delle scuola primaria e per la classe 1^ della scuola 

secondaria di I grado a. s. 2022/2023. I testi di nuova adozione devono essere rispondenti 

alle Indicazioni nazionali del 2012 e possono essere in forma mista (parte cartacea e parte 

digitale) o digitale come previsto nell’allegato al DM n. 781/2013. 

 

 Testi consigliati ( art 6, c 2, L. n.781/2013) 

 
I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio Docenti solo nel caso in cui rivestano 

carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non 

rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli 

contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione disgiunta dal libro di testo. 

 
 Tetti di spesa scuola secondaria di primo grado ( DM n. 781/2013) 

 
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle 

classi debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 %.In tal caso le delibere di 

adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei 

Docenti ( i coordinatori di classe devono preventivamente portare la motivazione al Collegio) e 

approvate dal consiglio di Istituto 

 
In ottemperanza della nota MIUR n. 5022 del 28 febbraio  2022, i limiti di sono quelli riportati in 

tabella. 
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 Se i libri in adozione sono Se i libri in adozione sono 

tutti in versione mista tutti in versione 

riduzione del 10% interamente digitale 
 riduzione del 30% 

   

Classi prime € 264,60 € 205,80 
   

Classi seconde € 105,30 € 81,90 
   

Classi terze €118,80 € 92,40 
 
 

 Eventuali sforamenti dei tetti di spesa 
 

I coordinatori di classe verificheranno che non si superino detti tetti di spesa per non incorrere in 
sanzioni. 

 
Le fasi della procedura di adozione dei libri di testo 
Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di 
maggio. 

 

La delibera del collegio dei docenti 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 decreto legislativo n. 123/2011. 

 
Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono pubblicate all'albo e sul sito web delle 

istituzioni, suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da 

parte delle famiglie degli studenti). 

 

La dirigenza e la segreteria darà successive indicazioni per le modalità di raccolta 

delle nuove scelte. 

Si ricorda che la dotazione libraria della Scuola Primaria risulta configurata come segue: 

 
I classe Il libro della prima classe; il libro di Lingua 

inglese; il libro di religione 

II e III classe Sussidiario e il libro Lingua inglese 

IV e V classe Sussidiario dei linguaggi, Sussidiario delle 

discipline, il libro di Lingua inglese e libro di 

religione 

mailto:bgic891004@pec.istruzione.it
http://www.icvillongo.it/


 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

 

 
Si richiamano, inoltre, i docenti della Scuola Secondaria di primo grado al rigoroso rispetto dei tetti 

di spesa per l’adozione dei libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado così come indicato 

al punto 7 della nota MIUR prot. n° 2581 del 09.04.2014. 

 

Data la delicatezza delle operazioni in oggetto, dovuta anche al carico economico che grava 

sulle famiglie, si richiamano tutti i docenti ed il personale di Segreteria, alla scrupolosa 

osservanza delle indicazioni contenute nella presente circolare. Eventuali problematiche 

devono essere segnalate per tempo. 

 

 
La dirigente scolastica 

 Maria Luisa Mastrogiovanni 

 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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