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CIRCOLARE N. 272         Senorbì, 23/05/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

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

Si comunica che l’OM 17 del 22/05/2020, concernente le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020/21, 

ha previsto che il Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possa deliberare 

nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo oppure la conferma dei libri di testo già adottati 

per l’a.s. 2019/20. 

Avendo i docenti già effettuato la verifica della disponibilità dei codici ISBN e dei costi in via 

preliminare, secondo quanto indicato nella Circolare N. 250, le operazioni da compiere sono le 

seguenti: 

 I docenti che intendessero adottare un nuovo testo per l’a.s. 2020/21 elaboreranno la relativa 

relazione scritta e la invieranno ai Collaboratori del Dirigente Scolastico entro e non oltre 

giovedì 28/05/2020; 

 Durante le riunioni dei consigli di interclasse e di classe si procederà alla presentazione delle 

proposte di nuova adozione o alla comunicazione della riconferma e alla redazione del relativo 

verbale; 

 I coordinatori di classe ed i responsabili di plesso trasmetteranno alla Segreteria i prospetti 

relativi alle adozioni per l’a.s. 2020/21 entro giovedì 28/05/2020, laddove ci fossero variazioni 

rispetto a quanto già inviato in modalità provvisoria; 

 Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle adozioni dei testi per l’anno scolastico 2020/21, 

nella seduta la cui data verrà comunicata al più presto. 
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Si ritiene 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); 

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

 

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 
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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. 

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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