
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 - C.F. 92105000928 

caic83000c@istruzione.it - caic83000c@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 

CIRCOLARE N. 250         Senorbì, 11/05/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2020/21 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett.d) prevede che il Ministero adotti tramite ordinanza 

ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte “all'eventuale conferma, al 

verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri 

di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, 

e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

In attesa che venga emanata l’O.M. di cui sopra, si ritiene doveroso indicare le modalità di avviamento 

delle operazioni che si rendono necessarie svolgere, anche a conferma per l’a.s. 2020/2021 dei 

medesimi libri di testi adottati per il corrente a.s.. 

Tali operazioni riguardano la verifica della disponibilità dei medesimi testi del corrente a.s., del codice 

ISBN e dei costi, questi ultimi più probabili di variazione rispetto agli altri dati. 

Pertanto, si richiede ai docenti di procedere, con il supporto della segreteria, alla ricognizione e alla 

verifica dei dati, attenendosi alle seguenti indicazioni: 

1. Ciascun docente verificherà, nel prospetto fornito dalla Segreteria e contenente la 

“proiezione” per l’a.s. 2020/21, la correttezza dei dati relativi ai testi in adozione, la 

corrispondenza del titolo, del codice ISBN e del costo, consultando il sito www.adozioniaie.it, 

nella sezione Catalogo Scolastico. 

2. Nel caso si presentino situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (per es. 

testi non più disponibili in commercio, testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, 

etc.), il docente indicherà un nuovo testo della stessa casa editrice (se possibile) previsto in 

sostituzione del precedente. Si suggerisce di consultare le proposte editoriali attraverso i siti 

delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a disposizione dagli agenti di 

commercio. 

Si ritiene infine opportuno ricordare la normativa vigente che regola l’adozione dei libri di testo: 

 Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, L. n. 128/2013); 

 Libri di testo - Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti 

di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado 

(DM n. 781/2013); 
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 Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, L. n. 221/2012); 
 

In attesa di possibili nuove ed ulteriori precisazioni da parte del M.I., i limiti di spesa dovrebbero 

essere: 

Tetti di spesa per la scuola Secondaria (DM n. 781/2013): 

 

Se tra i libri in adozione (con 

prima adozione anteriore all’a. 

s. 2014-15) vi sono ancora testi 

in versione interamente 

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 

Tetti di spesa scuola Primaria (DM n. 781/2013) 

Classe Libro della prima 

classe 
Sussidiario Sussidiario dei 

linguaggi 

Sussidiario delle 

discipline 
Religione Lingua straniera 

Prima € 11,81    € 7,25 € 3,57 

Seconda  € 16,55    € 5,34 

Terza  €23,64    € 7,13 

Quarta   € 15,29 € 18,99 € 7,25 € 7,13 

Quinta   € 18,55 € 22,13  € 8,91 

 

Eventuali sforamenti dei tetti di spesa 

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

classi debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le delibere di adozione 

dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei Docenti (i 

coordinatori di classe devono preventivamente portare la motivazione al Collegio) e approvate dal 

Consiglio di Istituto. 

Novità dovute alla situazione emergenziale contingente e/o disposizioni del MI saranno 

tempestivamente comunicate. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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