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CIRCOLARE  N 131                                                                                Bova Marina 14/04/2021 

 

Al Personale Docente  

 delle Scuole di ogni ordine e grado  

dell’Istituto 

Al DSGA Mangraviti Flavia  

 

e p.c. Ai Genitori 

                                                                                                                                               All’albo 

on-line 

 

 

 

           OGGETTO: Adozione libri di testo a. s. 2021/2022 - Indicazioni 

 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MIUR annuale avente ad oggetto “Adozione dei libri 

di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022” che si allega alla presente, 

si forniscono indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto. 

 

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’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 

tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, 

sentito il parere dei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e di Classe (Scuola Secondaria di I 

grado).  

La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 

giugno p.v. tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it 

 

Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di 

maggio. La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente 

ed è espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale.  

 

Dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica, è vivamente consigliata la consultazione online 

dei testi. 

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un 

momento importante per il corretto svolgimento della procedura.  

I docenti interessati a proporre una nuova adozione dovranno calendarizzare gli incontri in remoto 

tramite piattaforma G-Suite Meet con i rappresentanti delle diverse case editrici per procedere alle 

consultazioni. Il calendario degli incontri  dovrà essere  inviato al Dirigente Scolastico al 

seguente indirizzo elettronico rcic85200d@istruzione.it. Per ogni incontro verrà redatto un verbale 

da inserire nell’apposita area del RE con allegata la copia della stampa delle  presenze registrate in 

chat .  
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I docenti di Scuola Primaria potranno effettuare gli incontri anche durante le ore di 

programmazione. Alla consultazione devono partecipare tutti i docenti del consiglio di classe, 

per ovvi motivi di ordine didattico . 

 

Si raccomanda di consultare un numero non inferiore a tre diversi rappresentanti ed in orario 

differito. 

In seno ai prossimi Consigli Classe e di Interclasse , si discuteranno le proposte di adozione.  

Ogni Coordinatore raccoglierà in unica scheda (Allegato C) la scelta/conferma dei testi di ogni 

disciplina (allegato A o B) che gli sarà consegnata da ogni collega del CDC e consegnerà l’allegato 

C al Docente di riferimento che effettuerà un attento controllo prima di inviarlo all’Ufficio di 

Segreteria e dopo eventuale delibera del Collegio dei Docenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA Classi Docente di riferimento 

BOVA MARINA I e IV Neri Angelina 

SAN CARLO I e IV Nucera Leonarda 

CONDOFURI I e IV Stelitano Annunziata 

PALIZZI I e IV Condemi Paola 

SCUOLA Sec Di 1 G Classi Docente di riferimento 

BOVA MARINA 

CONDOFURI              PALIZZI 

PRIME Maria Elisabetta Iiriti 

 

Per prime e quarte della scuola primaria scelgono rispettivamente i docenti delle classi quinte e terze 

   Per prime della scuola secondaria di primo grado scelgono i docenti delle classi terze.  

 

I libri di testo devono essere:  

▪ coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito*;  

▪ in versione digitale o mista, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione 

cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi).  

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice 

ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione.  

Per agevolare tale operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo 

aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per 

l’a.s.2021/2022. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito http:// www.adozioniaie.it 

 

I file dei libri di testo attualmente in uso con indicazione dei codici da indicare sono pubblicati sul 

sito dell’I.C. Bova Marina Condofuri www.icbovamarinacondofuri.edu.it . 

Le relazioni per le nuove adozioni verranno consegnate tramite E-MAIL ai docenti di riferimento 

che avranno cura di inoltrarle alle collaboratrici del Dirigente Scolastico almeno 7 gg prima del 
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Collegio Docenti, programmato per  il 18 Maggio 2021, salvo diverse disposizioni dirigenziali . 

 

La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, 

limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.  

 

I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio Docenti, ove sia previsto, solo se a carattere 

monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Rientrano tra i testi consigliati 

anche i singoli contenuti digitali integrativi o in forma disgiunta dal libro di testo. 

 

 La presente viene inviata al DSGA che , con provvedimento formale , individuare uno o più 

assistenti amministrativi  preposti  al disbrigo di tutte le  operazioni inerenti l’adozione dei libri di 

testo per l’a.s. 2021-2022 

 

 

 Riferimenti normativi 

NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO  

NOTA 5272 DEL12 MARZO-2021ADOZIONE-LIBRI-DI-TESTO-SCOLASTICI-AS-2021/222 

DECRETO 0000122. 01-04-2021 

  

 Allegati  

A conferma Libri di Testo 2021- 22  Docente della disciplina 

B nuova adozione Libri di Testo 2021-22-Docente  della disciplina   

C Coordinatore  di classe 

    Elenco soci   ANARPE   Calabria  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 
*TETTI DI SPESA  

 

Prezzi di copertina Scuola Primaria 

Per l’anno scolastico 2021/2022, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, 

stabiliti dal decreto ministeriale 122 del 1 aprile 2021,  sono come indicato nella tabella: 

Class

e 

Libro della 

Prima classe 

Sussidiario Sussidiar

io 

dei 

linguaggi 

Sussidiar

io 

delle 

discipline 

Religione Lingua 

Straniera 

I €12,10    €7,44 €3,66 

II  €16,96    €5,47 

III  €24,23    €7,31 

IV   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 

V   €19,01 €22,68  9,14 

 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. 
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Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 

per cento sul prezzo di copertina. 

 

 

Tetti di spesa per la scuola secondaria di I grado 

 

Per la scuola secondaria non è presente un prezzo di copertina massimo per ogni singolo libro adottato, ma un tetto di spesa 

complessivo per ogni classe. 

 

     Se tra i libri in adozione vi 

sono ancora testi in versione 

completamente cartacea 

Se i libri in adozione sono 

tutti in versione mista 

riduzione del 10% 

Se i libri in adozione sono 

tutti in versione interamente 

digitale riduzione del 30% 

Classi prime                        € 294,00 € 264,60 € 205,80 

Classi seconde € 117,00 € 105,30 € 81,90 

Classi terze € 132,00 €118,80 € 92,40 
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