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Circ.n.160 

                                 Ai docenti della scuola Primaria e della SSIG 
Alla DSGA  
Al sito web  

Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2022/2023 
 

Si comunica che, facendo seguito alla Nota MI Nota Mi 5022 del 28/02/2022 avente per oggetto 
“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/2023”, che 
rimanda alla nota del 9.4.2014 n. 2581, sarà possibile procedere alla conferma dei libri di testo in uso o 
proporre nuove adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime 
della Scuola Secondaria di I Grado. 
Il Collegio dei docenti, sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola 
secondaria di I grado), adotterà, con formale delibera, i libri di testo in coerenza con il PTOF di Istituto, 
con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa fissato, entro la seconda decade di maggio 2022. 

La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 7 giugno 
p.v. tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it. 

PROCEDURA DI ADOZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
Si rammenta che, ai sensi della legge n. 133/2008 e ss.mm.ii., i docenti di scuola Primaria possono 
confermare i testi scolastici di scorrimento già in uso (classi prime, seconde e quarte), ovvero procedere 
a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria (classi terze e quinte). 

 
Pertanto, tutte le classi sono coinvolte negli adempimenti di cui all’oggetto, sia per ciò che concerne le 
nuove adozioni sia per le conferme dei testi utilizzati nell’anno scolastico in corso. 

 
Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a. s. 2022/2023 si articoleranno nelle seguenti fasi: 

 
• Fase di consultazione 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. 

Considerato l’evolversi della situazione pandemica, i docenti sono invitati a prendere visione 
preferibilmente delle proposte editoriali online, previe indicazioni tecniche da parte degli operatori 
editoriali di riferimento. Qualora non possa essere contemplata l’eventualità sopra esposta, gli 
insegnanti saranno autorizzati a consultare i testi in oggetto nei locali predisposti per ciascun plesso, 
nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. 

 

 



In sede di programmazione per classi parallele, in data 2/05/2022, gli insegnanti avranno 
l’opportunità di valutare e confrontare le diverse proposte editoriali, tenendo conto dei bisogni 
formativi di tutti gli alunni. A tal riguardo, si raccomanda di considerare opportunamente le 
tipologie testuali in versione digitale e/o mista, al fine di fornire adeguati supporti didattici agli 
alunni con BES. 

• Proposta di adozione al consiglio di Interclasse 

In sede di Consiglio di Interclasse a componente allargata, previsto per il 9 maggio 2022, gli 
insegnanti condivideranno con i genitori rappresentanti le proposte di adozione, illustrando le 
motivazioni didattiche di tali scelte. 

I docenti coordinatori delle classi terze e quinte avranno cura di compilare il modello adozione 
libri di testo a.s. 2022/23-scuola Primaria, relativamente alle nuove adozioni per le classi 
prime e qaurte, ponendo particolare attenzione alla correttezza dei dati da trasmettere all’AIE 
(in particolare il codice ISBN di 13 cifre). Tale modello di sintesi andrà allegato al verbale di 
Interclasse e inoltrato all’indirizzo mail adozionetesti_primaria@icmatteoricci.edu.it,  entro e 
non oltre il 13 maggio pv.       

• Fase di approvazione e delibera del Collegio Docenti 

In sede di Collegio Docenti, il referente di Interclasse, nel presentare i libri di testo selezionati, 
illustrerà le motivazioni didattico-metodologiche delle scelte effettuate da ciascuna classe e/o 
anno di corso. Il Collegio Docenti, tenuto conto dello sviluppo dei contenuti fondamentali delle 
singole discipline, assumerà la deliberazione relativa ai testi in adozione nell’a.s.2022/23. 

• Trasmissione dati e pubblicazione adozioni 

Le deliberazioni di adozione dei libri di testo saranno trasmesse per via telematica 
all’Associazione Italiana Editori entro il 7 giugno 2022, come da nota MI allegata. Inoltre, 
saranno pubblicate all’albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche, nonché sul portale 
ministeriale “Scuola in chiaro”, con suddivisione tra libri obbligatori e consigliati. 

 
 

PROCEDURA DI ADOZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a. s. 2022/2023 si articoleranno nelle seguenti fasi: 
 

• Consultazione dei testi da parte dei docenti delle proposte delle diverse case editrici. 
• Prima analisi di nuove proposte di adozione nell’ambito dei dipartimenti verticali per favorire 

un ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur 
garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. 

• Riunione dei consigli di classe per formulare le proposte al Collegio dei docenti di conferma, 
di nuova adozione e/o di eventuali strumenti alternativi ed effettuare una prima verifica del 
rispetto dei tetti di spesa. I Consigli di Classe si svolgeranno in due fasi: 1ª FASE, con la sola 
componente docenti; 2ª FASE, a componente allargata. 

• Riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali 
nuove adozioni e si effettua il controllo del rispetto, per le scuole secondarie, dei tetti di spesa 
indicati dal D.M. n.781 del 27/09/2013; acquisizione della delibera di adozione. Le adozioni 
deliberate non possono essere modificate ad anno scolastico iniziato. 

  



 
Adempimenti dei docenti SSIG 

 
• Ciascun docente avrà cura di compilare e firmare digitalmente le apposite schede con le proposte 

di adozione entro e non oltre il 29 Aprile p.v. e consegnarle al coordinatore di Classe 
(condivisione su Drive). 
 

• I docenti coordinatori Della classe dell’anno scolastico in corso avranno cura di compilare 
l’apposita tabella di sintesi delle proposte di adozione per l’anno 2022/23 (allegato nr.4) entro e 
non oltre il 6 Maggio p.v. (comunque prima dell’inizio dei Cdc di Maggio) e di effettuare una 
prima verifica del rispetto dei tetti di spesa*. I docenti coordinatori consegneranno le tabelle 
compilate e firmate digitalmente al docente referente della SSIG (condivisione su Drive). 

Si specifica che ogni coordinatore proporrà le adozioni per l’anno scolastico 2022/2023 
relativamente alla classe successiva a quella coordinata nel corso del corrente anno. 

 

*Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 
CLASSI TETTO DI SPESA TETTO DI SPESA + 10% 

Classi prime € 294,00 € 323,40 
Classi seconde € 117,00 € 128,70 
Classi terze € 132,00 € 145,20 

 
• Il docente referente della SSIG trasmetterà alla segreteria scolastica il prospetto riepilogativo 

delle proposte di adozione delle singole classi, per consentire la preparazione degli atti per il 
Collegio Docenti. 

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. 2022/2023. 
Tale catalogo è consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it. 

ALLEGATI 
 
    1 .  Nota MI 5022 del 28/02/2022 

2. Nota MIUR prot.2581 del 09/04/2014 
 

I modelli per le adozioni a.s.2022/23 sono scaricabili dalla sezione “MODULISTICA” del sito d’Istituto. 
 

Roma, 20/04/2022  
Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


