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Circolare n. 175      Santa Margherita di Belice 08/04/2022 
 

AI DOCENTI  
PRIMARIA E SECONDARIA 

Al DSGA  
RISPETTIVE SEDI 

 
OGGETTO: Adozioni libri di testo anno scolastico 2022-23 
 

Si comunica che,  con la nota n. 5022 del 28.02.2022, sono state pubblicate le indicazioni relative 
alle adozioni dei libri di testo 2022-2023, nota che si allega alla presente Si invitano tutti i docenti a 
prenderne visione ed a procedere con puntualità agli adempimenti previsti.  
 

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF, rientra tra i compiti attribuiti al 
Collegio dei Docenti da espletarsi entro la seconda decade del mese di maggio 2022, frutto 
dell’analisi dei testi in uso e della valutazione delle proposte editoriali condotta nell’ambito delle 
riunioni per classe/Interclasse. 
 

Fase di consultazione  
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta 
un momento importante per il corretto svolgimento della procedura.  
Si dispone che i Rappresentanti possono accedere alla scuola per consegnare i libri da visionare, 
garantendo il distanziamento, al di fuori dell'orario di servizio del docente, previo appuntamento 
da prendere tramite telefono e/o inviando una mail alla scuola. I libri dovranno essere collocati in 
un apposito spazio dove i docenti potranno prenderne visione, previa igienizzazione delle mani.  
I Rappresentanti delle Case Editrici potranno inoltrare la richiesta per un solo giorno al fine di 
garantire la rotazione per l'accesso ai locali della scuola e dovranno attenersi alle disposizioni 
impartite dal Protocollo Anti-Covid dell’Istituto. I Collaboratori Scolastici sono tenuti all’osservanza 
della presente disposizione. 
 

Fase di esame comparato e di proposta di adozione  
I dipartimenti e gli incontri di programmazione, costituiscono il primo momento utile per l’analisi 
di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti 
i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della 
libertà di insegnamento di ciascun docente.  
Considerata la necessità di contenere al massimo i tetti di spesa si invitano i docenti ad adottare:  
- solo i testi indispensabili;  
- gli stessi libri di testo per classi parallele al fine di garantire omogeneità di offerta formativa e 
coerenza con il PTOF. 
- testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie. 



SCUOLA SECONDARIA 
1. Ogni gruppo di docenti che sceglie il medesimo testo (solo per le nuove adozioni) elaborerà 

una RELAZIONE SCRITTA, su modello predisposto, per ciascun testo che si propone di  
adottare per l’anno scolastico 2022-2023;  
 

2. Durante le riunioni dei CdC del mese di Aprile 2022, per le classi terze, si procederà alla 
presentazione delle proposte di NUOVA ADOZIONE o alla comunicazione della riconferma. 
Ogni consiglio esprimerà il proprio PARERE sui testi da adottare per il prossimo anno 
scolastico.  
 

3. Nel contesto dei CdC (seduta allargata), classi terze, si presenteranno ai genitori le 
eventuali proposte di nuovi testi per le classi prime oppure si renderà nota la riconferma. 
Ogni consiglio (in forma allargata) esprimerà il proprio PARERE sui testi da adottare per il 
prossimo anno scolastico.  
 

4. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 20.05.2022, provvederà all’adozione definitiva dei 
testi per l’anno scolastico 2022/23. 

 

I docenti dovranno compilare scrupolosamente la schede A (per le RICONFERME) e la scheda B 
(per i testi NUOVE ADOZIONI). Tutte le  Relazioni e le schede di riconferma o nuove adozioni, 
debitamente sottoscritte dai docenti che propongono le nuove adozioni, dovranno essere 
consegnate ai COORDINATORI DI CLASSE improrogabilmente entro 26.04.2022. 
 

I COORDINATORI, una volta completato il controllo di tutti i testi proposti o riconfermati, 
aggiorneranno le apposite griglie, ENTRO E NON OLTRE il 7 maggio 2022 (prestando particolare 
ATTENZIONE al NUMERO DI CODICE di ciascun testo e il costo), apporranno la propria firma per 
conferma del controllo effettuato, dopodiché salveranno in pdf. Nominare i file come da esempio : 
CLASSE 1A-libri di testo A.S. 2022/23. Caricare in drive in apposita cartella: Libri di testo secondaria 
pdf 2022-23. 
 

Si rammenta che i tetti di spesa, ad oggi confermati nella misura del precedente anno scolastico, 
sono di € 294,00 per le classi prime secondarie, €117,00 per le classi seconde secondarie e € 
132,00 per le classi terze secondarie, che devono essere ulteriormente decurtati del 10% se in 
presenza di adozioni di testi misti (cartaceo + digitale) del 30% se in presenza di testi solo digitali. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
Gli insegnanti impegnati nelle classi V sono proponenti dei testi per le classi I, II, III. Gli insegnanti 
impegnati nelle classi III sono proponenti dei testi per le classi IV e V.  
Relativamente all'insegnamento della religione cattolica si riporta la scansione dell’adozione dei 
testi di R.C.  

 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 la V classe. 
 

1. I docenti che propongono un nuovo testo da adottare per l’anno scolastico 2022-2023 
elaboreranno una RELAZIONE SCRITTA secondo il modello predisposto; 
 

2. Durante le riunioni dei Consigli di Interclasse del 03-04 maggio 2022, si procederà alla 
presentazione delle proposte di NUOVA ADOZIONE o alla comunicazione della riconferma. 
Ogni consiglio (in forma allargata) esprimerà il proprio PARERE sui testi da adottare per il 
prossimo anno scolastico. 

 
 



3. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 20.05.2022, provvederà all’adozione definitiva dei 
testi per l’anno scolastico 2022/23. 
 

I Coordinatori dei Consigli di Interclasse dovranno redigere il verbale del Consiglio sia per i testi 
NUOVE ADOZIONI, sia per le RICONFERME compilando scrupolosamente le schede A e B delle 
nuove adozioni e delle riconferme, prima di trasmetterli alle responsabili di plesso entro e non 
oltre il 07.05.2022; 
 

I docenti avranno cura di controllare e segnalare tempestivamente eventuali discordanze, 
prestando particolare ATTENZIONE al NUMERO DI CODICE di ciascun testo, e apporranno la 
propria firma accanto al libro proposto a CONFERMA della nuova adozione o della riconferma.  
 

I RESPONSABILI DI PLESSO, una volta completato il controllo da parte di tutti i colleghi, 
consegneranno in presidenza gli elenchi ENTRO E NON OLTRE il 10 maggio 2022. 
 

Si ribadisce che i docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare 
attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre. Si raccomanda la consultazione dei siti delle case 
editrici per verificare i codici, i prezzi, le collane, la tipologia (a,b,c) e per acquisire ogni utile 
chiarimento per evitare errori nell’identificazione del libro d’interesse.  

 
Si confida nel massimo scrupolo e rispetto della tempistica per poter deliberare l’adozione dei 
libri di testo per l’a.s. 2022-23 nel Collegio Docenti che dovrà svolgersi il 20 maggio 2022.  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

Si allega:  
- nota MI n. 5022 del 28.02.2022 
- scheda per la relazione di adozione dei testi a.s. 2022-23;  
- SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI LIBRI DI TESTO PRIMARIA.  
- SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI LIBRI DI TESTO SEC. I GRADO.  
 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 

 


