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Circ. n. 311         
Milano, 2 Aprile 2022  
 
Ai Sigg. Docenti 
della Scuola Primaria  

All’Ufficio Segreteria  
(Area Didattica) 

Al Sito – Sezione Circolari  
 
Oggetto:   disposizioni in materia di libri di testo e  procedura di adozione   
 
Si comunica che le nuove proposte editoriali per le classi prime e quarte  sono disponibili presso 

ciascun  Plesso, in un locale dedicato. Si ricorda che i libri sono in consultazione e che non è consentito 

prenderli in prestito.  

Si riassume, inoltre, il quadro normativo a cui attenersi per l’adozione dei libri di testo del prossimo 

anno scolastico, come da Nota MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014,  richiamata dalla Nota M.I. nota n. 

5022 del 28.02.2022. 

➢ Abolizione del vincolo pluriennale di adozione: a decorrere dall’anno scolastico 

2014/2015 è stato abrogato il vincolo temporale di cinque anni per le nuove adozioni.  

Pertanto, è possibile procedere a nuove adozioni, se adeguatamente motivate. 

➢ I libri di testo devono risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali 

➢ La normativa vigente suggerisce l’adozione di testi unici per classi parallele   

➢ Versione digitale o mista: possono essere adottati libri solo in versione digitale o mista, 

cioè cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi, cartacea e digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi, versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

Procedura di adozione scuola primaria 

− La scelta dei libri di testo avviene a livello di Interclasse.  

− Le Interclassi di quinta e di terza si esprimono in merito alle adozioni del prossimo anno 

scolastico, rispettivamente per le future classi prime e quarte. In caso di nuove adozioni, 

predispongono apposita relazione scritta, utilizzando il modello allegato.  

− Il Presidente di Interclasse trasmette alla Vicepresidenza i dati relativi ai testi da adottare, per la 

successiva delibera da parte del Collegio dei Docenti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
 

Allegati: Scheda Libri di Testo 
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