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Circ. n. 312                 Milano,  2 Aprile 2022  

 

Ai Sigg. Docenti 

della Scuola Secondaria  

All’Ufficio di Segreteria  

(Area Didattica) 

Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto:   disposizioni in materia di libri di testo e  procedura adozione   

 

Si comunicano di seguito le indicazioni relative all’adozione dei libri di testo a.s. 2022/2023, impartite 
con la nota Ministero Istruzione n. 5022 del 28.02.2022, che richiama la precedente nota n. 2581 del 9 
aprile 2014. 

1 - Abolizione del vincolo pluriennale di adozione (art 11, Legge 221/2012). A decorrere dall’anno 
scolastico 2014/2015 è stato abrogato il vincolo temporale di 6 anni per le nuove adozioni. Pertanto, è 
possibile procedere a nuove adozioni, se adeguatamente motivate. 

2 - I libri di testo devono risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali 

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

4 - 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. 

5 - Testi consigliati  
I testi consigliati sono tali se hanno carattere monografico o di approfondimento delle discipline di 
riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. 

6 - Tetto di spesa  
Per la scuola secondaria è prevista una riduzione del tetto di spesa del 10% sui seguenti importi fissati 
dal DM 43/2012: 

➢ Classi Prime: Euro 294 

➢ Classi Seconde: Euro 117 

➢ Classi Terze: Euro 132 

Eventuali sforamenti devono essere contenuti nel limite del 10% ed essere motivati, con 
verbalizzazione nella riunione dei consigli di classe. 

Per evitare sforamenti nei tetti di spesa è opportuno adottare nelle classi prime volumi di 
durata triennale. 
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Procedura di adozione dei libri di testo 

➢ La scelta dei libri di testo da adottare avviene nelle Riunioni di materia. Il gruppo disciplinare 
compila l’apposito prospetto con i testi da adottare nelle diverse classi e sezioni. Il gruppo di 
materia/il docente proponente stila la relazione che giustifica e motiva la nuova adozione. 

➢ I Consigli di classe confermano i testi già in adozione nella classe, se non vi sono proposte di 
modifica. In caso contrario, si esprimono in merito alle nuove adozioni, sulla base di apposita 
relazione scritta redatta dai docenti proponenti (relazione non necessaria per le nuove adozioni per 
scorrimento).  

➢ Ciascun Consiglio di classe delibera i libri di testo da adottare nella classe che subentrerà il 
prossimo anno a quella uscente, secondo la seguente trafila: il C.d.C dell’attuale I A delibera i testi 
della futura I A - a.s. 2022-2023, il C.d.C dell’attuale II A delibera i testi della futura II A - a.s. 2022-
2023. 

➢ Il Coordinatore di classe verifica la completezza dei dati inseriti nella Scheda di riepilogo e controlla 
che il tetto di spesa non sia superato. 

➢ Il Collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti veicolate attraverso i consigli di 
classe, delibera la scelta dei libri di testo da adottare. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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