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CIRCOLARE N° 206 

 
 
Oggetto:  ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022/23 
 
 
Le proposte di nuove adozioni da sottoporre all’ approvazione del Collegio dei docenti devono essere 
precedute dalla proposta del Consiglio di Classe/Interclasse. Si ricorda che l’adozione dei libri di testo è 
regolata da varie disposizioni richiamate nella nota MIUR 28 febbraio 2022 n. 5022 che si allega alla presente 
circolare.  

In particolare si sottolinea che:  
• 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 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 il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI;  
• per la scuola secondaria di I grado la spesa totale per l’acquisto dei libri di testo della classe deve 

rispecchiare esclusivamente quanto indicato dal MIUR. Pertanto non sarà più possibile indicare alcuni 
testi come CONSIGLIATI per evitare lo sforamento, ma soltanto nel caso in cui rivestano carattere 
monografico o di approfondimento.  

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria 
(rinvio al D.M. n. 781/2013). 
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per 
ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono ridotti: 

• del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi;  

• del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti 
digitali integrativi  

Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 
10%. 

 
 
 
 





 
 

TETTI DI SPESA Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022/23: 
 

Classe Tetto di spesa  Tetto di spesa + 10% 

Prima €. 294,00 €. 323,40 

Seconda €. 117,00 €. 128,70 

Terza €. 132,00 €. 145,20 

 
 

Allegati: 
- Modulo adozione libro di testo; 
- nota MIUR 28 febbraio 2022 n. 5022 
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