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CIRCOLARE N. 153       Bova Marina,04/05/2022  

 

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

dell’Istituto  

Al Direttore SGA 

e p.c. ai genitori 

all’albo on-line 

 

Oggetto: Adozione/conferma libri di testo a.s. 2022/2023 - Indicazioni 

 

Facendo seguito alla Nota del Ministero n.5022 del 28-02-2022 avente come oggetto “Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023 che si allega alla presente 

e che conferma le indicazioni impartite nella Nota 2581/14, si forniscono indicazioni operative 

essenziali della procedura in oggetto. 

Le proposte di adozione dei libri di testo da sottoporre all’approvazione del Collegio docenti devono 

essere precedute dall’approvazione dei Consigli di Classe/Interclasse con la presenza dei relativi 

Rappresentanti di classe nel mese di maggio. 

 

I vincoli da rispettare per la scelta dei libri di testo sono i seguenti: 

  

SCELTA DEI TESTI SCOLASTICI (ART. 6, COMMA 1, L. 128 /2013) 

 

 La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è 

espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale. 

Si ricorda che si possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni 

per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria 

di primo grado. Sarà cura dei docenti fare attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare il codice 

“ISBN”; se necessario i docenti possono consultare sul sito dell’AIE il catalogo aggiornato dei libri 

di testo per l'a.s. 2022-2023; si ricorda inoltre che i testi una volta pubblicati non possono essere più 

cambiati. 

I libri di testo devono essere: 

 1. Coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito 

 2. In versione digitale o miste  

  

RISPETTO TETTI DI SPESA (DM N. 781/2013) 

 

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

secondaria di primo e secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% per 

cento e le relative delibere di adozione debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto. La delibera di adozione del Collegio dei Docenti è 

soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 

n. 123/2011.  

TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO D.M. n. 43/2012 

 

CLASSE  TETTO DI SPESA TETTO DI SPESA + 10% 

1^ € 294,00 € 323,40 

2^ € 117,00 € 128,70 

3^ € 132,00 € 145,20 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Per la Scuola Primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di cedole 

librarie, i cui tetti di spesa sono definiti dal D. M. 637/2015. Gli insegnanti attualmente impegnati 

nelle classi quinte della scuola primaria hanno cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei 

libri di testo per le future classi I, mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze, i libri di testo per 

le future classi IV. I docenti delle future classi II, III e V confermeranno i testi già in adozione.  

 

TEMPI E MODALITA’ 

 

1. In seno ai prossimi Consigli di classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione. 

Ogni Coordinatore di classe 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, a mezzo e-mail e in forma cartacea, l’allegato C al docente di riferimento 

che effettuerà un attento controllo prima di inviarlo all’Ufficio di segreteria a mezzo 

e - mail istituzionale e alla cortese attenzione dell’AA Stilo Roberto entro 5gg prima 

del CD. 

2. Per le nuove adozioni è necessario predisporre la relativa relazione. 

3.  Si ricorda ai docenti che tutti i testi (nuove adozioni e conferme) andranno caricati 

nell’apposita sezione del registro elettronico. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSI DOCENTE DI RIFERIMENTO 

BOVA MARINA  

       I e IV 

NERI ANGELINA 

CONDOFURI NUCERA ANNA 

PALIZZI CONDEMI PAOLA 

SAN CARLO NUCERA LEONARDA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

CLASSI 

 

DOCENTE DI RIFERIMENTO 

BOVA MARINA  

CONDOFURI 

PALIZZI 

 

PRIME 

 

MANTI F. FRANCESCO 

VADALA’ M. CARMELA 

 Per le classi 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. 

 

 

 

 



ALLEGATI:  

1-Allegato A-Conferma Libri di Testo 2022- 23 Docente della disciplina 

2-Allegato B-Nuova adozione Libri di Testo 2022-23 Docente della disciplina 

3-Allegato C-Coordinatore di classe 

4-Nota del Ministero n.5022 del 28-02-2022 

 

               

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 


