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CIRCOLARE N. 245

Senorbì, 26/04/2021
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2021/22 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
In riferimento alla nota ministeriale 5272 del 12/03/2021 (in allegato) avente ad oggetto “Adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2021/2022”, si definiscono le
modalità per poter giungere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, dopo aver
visionato le proposte editoriali relative all’anno scolastico 2021/2022 (la fase di consultazione e di
valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un momento importante per il
corretto svolgimento della procedura).
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.
Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla Nota
MIUR prot. 2581 del 09/04/2014.
Pertanto, si richiede ai docenti di procedere, con il supporto della segreteria, alla ricognizione e alla
verifica dei dati, verificando, nel prospetto fornito dalla Segreteria e condiviso dai responsabili di
plesso, contenente la “proiezione” per l’a.s. 2021/22, la correttezza dei dati relativi ai testi in
adozione, la corrispondenza del titolo, del codice ISBN e del costo, attraverso la consultazione del sito
www.adozioniaie.it .
I responsabili di plesso trasmetteranno alla Segreteria i prospetti relativi alle adozioni per l’a.s.
2020/21, laddove ci fossero variazioni rispetto a quanto già inviato in modalità provvisoria.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella
legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in
uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le
classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole
specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.


Durante le riunioni dei consigli di interclasse e di classe si procederà alla presentazione delle
proposte di nuova adozione o alla comunicazione della riconferma;




I docenti che intendessero adottare un nuovo testo per l’a.s. 2021/22 elaboreranno la relativa
relazione scritta e la invieranno ai Collaboratori del Dirigente Scolastico entro e non oltre
venerdì 14/05/2021;
Il Collegio dei Docenti del mese di Maggio delibererà in merito alle adozioni dei testi per l’anno
scolastico 2021/22

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.
La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 giugno
2021.
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);
 Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, L. n. 221/2012);

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Minniti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

