
 
Circ. n. 219                                                                                                                         Senorbì, 27/03/2023 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2023/2024 

In relazione alla Nota Miur 8393 del 13/03/2023 avente per oggetto” Adozione dei libri di testo nelle scuole 

di ogni ordine e grado – anno scolastico 2023/2024” e considerato che le adozioni dei libri di testo dovranno 

essere deliberate dal Collegio dei Docenti entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di 

scuola su proposta dei Consigli di Classe/Interclasse, SI INVITANO i docenti, ad avviare tutte le operazioni 

necessarie collegate all’oggetto, tenendo presente la nota Miur citata sopra.I punti salienti da tenere presente 

sono indicati nei paragrafi che seguono. 

Riferimenti normativi 

▪ Nota Ministeriale 8393 del 13/03/2023 

▪ Nota Ministeriale 5022 del 28/02/2022 

▪ Nota Ministeriale 5272 del 12/03/2021 

▪ D.M. N. 43 dell’11 maggio 2012 

▪ Nota Ministeriale 4586 del 15/03/2019 

▪ Nota Ministeriale 5571 del 29/03/2018 

▪ Nota-Ministeriale-3503-del-30-marzo-2016 – adozione-libri-di-testo-2017-18 

▪ Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 (D.M 

prot.n. 122 del 01 aprile 2021.) 

▪ Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 (nota del 9 aprile 2014) 

▪ Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi (Legge n. 128/2013, 

articolo 6) 

▪ 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 (D.M. n. 781 del 27 

settembre 2013) 

▪ Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2013/2014 (D.M. n. 

579 del 2 luglio 2013) 

Fase di consultazione 

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un Momento 

importante per il corretto svolgimento della procedura. I rappresentanti delle diverse case editrici sono 

autorizzati, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, a depositare i libri di testo in appositi spazi a tale 

scopo individuati dai referenti di plesso per favorire la consultazione. 

Fase della proposta di adozione 

Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, pur garantendo il 

rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per 

corsi diversi per garantire omogeneità di offerta formativa e coerenza con il PTOF. 



 
Nei Consigli Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione. 

Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura: 

a) di presentare la tabella, allegata al verbale del consiglio, completa in tutte le sue parti; 

b) di verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado); 

c) di far firmare ai docenti del Consiglio di Interclasse/Classe relazioni nuove adozioni e tabella che verranno 

allegate al verbale e consegnate in copia, entro e non oltre il giorno 9 maggio p.v., all’ufficio amministrativo. 

Si precisa 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. 2023/2024. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito 

http://www.adozioniaie.it 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (D.M. N. 781/2013) 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del MIUR del 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa (€ 294,00 per le 

classi prime secondarie, €117,00 per le classi seconde secondarie e € 132,00 per le classi terze secondarie) 

sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea 

e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b –punto 2 dell’allegato al 

decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti 

i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

(modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti 

motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

Si sottolinea che eventuali sforamenti dei tetti sopra indicati dovranno essere autorizzati dal Consiglio di 

Istituto in base alla normativa vigente e in presenza di valida motivazione Considerato che i tetti di spesa 

devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, il D.S. invita i docenti a: 

▪ Adottare testi indispensabili; 

▪ Adottare testi, a parità di valore educativo – formativo, più economici; 

▪ Adottare gli stessi testi per corsi paralleli. 

▪ Avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo 

Fase di adozione 

Le relazioni per le nuove adozioni, tramite modulistica allegata, verranno presentate in Collegio Docenti, 

programmato per il 17 maggio 2023. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, 

è soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011. 

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del 

d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 

http://www.adozioniaie.it/


 
I testi consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo 

nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Per questi 

testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie. 

Con l’occasione, nell’interesse degli alunni e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito divieto ai Docenti: 

• di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio dei 

Docenti; 

• di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di maggio 

(Nota Ministeriale 3503/16); 

• di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il Collegio 

decida, nella propria autonomia, di non far acquistare libri, ma di supportare la didattica utilizzando 

materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o materiale didattico reperibile sulla Rete. 

Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento, affinché le 

contenute disposizioni vengano applicate correttamente. 

Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 

La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana Editori 

(AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”, 

suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da 

parte delle famiglie degli studenti). 

Conferma adozioni libri di testo  

SI INVITANO i docenti coordinatori delle classi che non devono procedere a nuove adozioni di far pervenire 

scheda riepilogativa delle conferme dei libri di testo a.s. 23/24 

Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura: 

a) di presentare la tabella dei testi in conferma, allegata al verbale del consiglio, completa in tutte le 

sue parti, sottoscritta dai docenti di classe e consegnata in copia, entro e non oltre il 9 maggio p.v., 

all’ufficio amministrativo. 

Cordiali saluti                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Isotta Milia 
           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 

ALLEGATI 

• Nota MI prot. 8393 del 13/03/2023 

• Nota MIUR prot.2581 del 09/04/2014 

• Tabella adozione o conferma libri di testo a.s. 2023/2024  

• Modulo adozione libri di testo a.s. 2023/24 Scuola Primaria 

• Modulo adozione libri di testo a.s. 2023/24 Scuola Secondaria Primo grado 
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