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Oggetto: adozione dei libri di testo per l’A.S. 2021-22 

 

Vista la nota MI Prot. 5272 del 12/03/2021, si ritiene opportuno fornire indicazioni circa  le 

operazioni necessarie per l’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. 
 
 
 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 

convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi 

scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole 

specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti si dovrà aver cura di 

richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle 

classi interessate dalla scelta di adozione e alle successive classi di passaggio, nonché dei materiali didattici 

protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. 

 

 

Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo 

studente e, pertanto, la scelta va ponderata con cura, proponendo testi da utilizzare effettivamente per non gravare 

sull'impegno economico delle famiglie. 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra di loro e ad adottare: 

- solo testi indispensabili; 

- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 

- gli stessi testi per corsi paralleli dello stesso indirizzo di studio. 

 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-22 si articoleranno nelle seguenti 

FASI e con le seguenti modalità: 

a) durante i consigli di classe del mese di maggio, con la componente allargata, si comunicherà a genitori 

e studenti la conferma dei libri di testo dello scorso anno o le nuove adozioni. Ogni docente 

relaziona sinteticamente sul testo di nuova adozione, indicando i pregi riscontrati in rapporto al testo 
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precedentemente in adozione ed ai testi consultati e le motivazioni della proposta di cambiamento.  

I Docenti proponenti arrivano alla formulazione della proposta di adozione attraverso un iter 

consultivo documentato e accertato dalle verbalizzazioni delle riunioni di Dipartimento e dei 

Consigli di classe (compilando  l’apposita scheda di proposta sull’adozione dei libri di testo a. s. 

2021.22) . Dipartimento e Consiglio di classe deliberano a maggioranza assoluta; 

b) il Collegio dei Docenti, previsto per il mese di  maggio, provvederà all’adozione definitiva dei testi per 

l’anno scolastico 2021/22; ove la delibera del collegio, adeguatamente motivata, fosse difforme o 

diversa dalle delibere dei dipartimenti e dei consigli e dalle proposte formulate dal docente, la scheda 

di proposta di adozione sarà corretta ed espressamente adeguata alla delibera del collegio dal docente 

coordinatore che poi la consegnerà alla segreteria studenti, che provvederà agli adempimenti 

di sua competenza; 

c) i coordinatori di classe dovranno: 

- redigere il verbale del Consiglio allegando le schede dei Libri di testo adottati o 

consigliati (sia di riconferma per scorrimento, sia di nuova adozione); 

- verificare la compatibilità dei prezzi adattati con i tetti di spesa. 

- provvedere al necessario caricamento sul portale argo, utilizzando le proprie credenziali 

di accesso; 

- nello specifico le adozioni dovranno essere effettuate dai docenti coordinatori delle attuali 

classi per le corrispondenti del prossimo anno scolastico (ad es: I A a.s. 2020- 2021 per la I 

A a.s. 2021-2022); 

d) i docenti di ogni consiglio di classe avranno cura di controllare che la correttezza di tutti i dati; 

e) per le classi non ancora istituite si procederà con il raddoppio della scelta operata dall’altro corso 

del medesimo indirizzo. 

f) il personale della segreteria didattica (secondo la divisione tra le due sedi)  provvederà agli 

adempimenti di propria competenza; 

g) nel caso in cui il costo dei libri da acquistare per una classe superi il tetto di spesa per più del 10% il 

Coordinatore di Classe esaminerà l’elenco dei libri proposti con la Dirigente, per trovare 

una soluzione. 

 

Si ricorda che, considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, non è 

consentito modificare le scelte deliberate nel mese di maggio. 

Si rammenta il divieto assoluto di commercio dei libri di testo di cui all’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.  

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica del contesto territoriale, che non consente 

la promozione editoriale in presenza, si invitano i docenti alla consultazione online delle proposte 

editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici ai docenti e/o all’istituzione 

scolastica. 
 

Si raccomanda di tener conto dei tetti massimi di spesa, per la dotazione libraria della scuola secondaria di 2° 

grado, così come sono stati fissati, con D.M. n. 781/2013. 
 

L'elenco dei libri di testo adottati sarà affisso all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito web. 

Per il buon esito si confida nell’ampiamente collaudato spirito di collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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