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Ai Docenti 

 

Al personale AA- area alunni 

 

Al sito web - sez. Home page e sez. Docenti 

 

All’albo on line- sez. Avvisi 

 

 

 

Oggetto: Adozione libri di testo - a.s. 2021/22. 

 

Come da nota MI 2581 del 9 Aprile 2021, di cui si allega copia, il Collegio dei Docenti dovrà provvedere 

all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22 entro il 31 maggio p.v.; a tal fine, si ritiene opportuno 

rammentare quanto segue:  

 

- Si potrà procedere alle nuove adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi 

prime della scuola sec. di I grado; 

- Abolizione del vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012) : “Il vincolo temporale di 

adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo 

e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono 

abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015”. 

- Le nuove adozioni dovranno essere in formato misto tipologia b) e/o interamente digitali tipologia c) 

, come previsto dal decreto ministeriale n°781/2013 nonchè rispondenti alle Indicazioni Nazionali, di 

cui al decreto ministeriale n°254/2012 

- I testi consigliati potranno essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 

approfondimento delle discipline di riferimento (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013). 

 

Indicazioni operative: 

- I docenti che a seguito delle riunioni dipartimentali del 22 Aprile p.v., di analisi e condivisione della 

scelta dei testi , proporranno in sede di consiglio di classe una nuova adozione dovranno compilare, 

personalmente, il modello allegato alla presente comunicazione ( MODELLO A ) motivandone la 

scelta, controllando la correttezza dei dati ( titolo, autore, codice ISBN ,  prezzo aggiornato) e 

consegnandone copia al coordinatore di classe. 

- I coordinatori di classe avranno cura di recepire il predetto modello e vigilare che ciascun docente 

compili altresì quello cumulativo in formato digitale redatto dall’A.d. prof. Di Napoli riportante i dati 

di tutti i testi adottati nella classe.  

- Ciascun coordinatore provvederà infine ad inoltrare agli Uffici area alunni il modello cumulativo e i 

singoli modelli A avendo cura di allegarne copia anche al verbale del consiglio di classe.  





- Si raccomanda di adempiere, ciascuno per quanto di competenza, alle sopra indicate operazioni al fine 

di consegnare all’ufficio di segreteria i dati adozionali corretti, pronti per essere inseriti sulla 

piattaforma AIE.  

- Si raccomanda di prestare massima attenzione all’esatta indicazione del codice ISBN della cui 

trascrizione i docenti saranno considerati responsabili, tenendo conto che un nuovo codice 

corrisponde a nuova adozione. 

- Si raccomanda, altresì, di non sforare i tetti di spesa, come di seguito riportati, per non incorrere in 

sanzioni;  

- Si vieta di utilizzare i modelli precompilati dello scorso anno scolastico per non incorrere nell’errore 

di consegnare alla segreteria dati non aggiornati e scorretti con conseguente aggravio di lavoro di 

correzione. 

- Si invita, a tale ultimo riguardo, ad attivarsi secondo le modalità di incontro digitale come concordato 

e disciplinato con i rappresentanti editoriali, consultando esclusivamente i siti ufficiali delle case 

editrici quali fonti attendibili dei dati adozionali. 

- La scrivente eserciterà i dovuti controlli in merito al rispetto di quanto sopra stabilito nonché dei 

vincoli normativi in materia di adozione dei libri di testo e dei tetti di spesa stabiliti per le classi della 

Sec. di I grado ( DM 781/2013) 

 

Si riporta integralmente quanto stabilito nella nota MI citata in premessa in merito alla  “Determinazione dei 

prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 

781/2013)” Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare 

sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria 

necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti 

patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria 

derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 

2013, n. 781, i citati tetti di spesa 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%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 

Tetto di spesa 

 

 

(con applicazione della 

riduzione del 10% ) 

MI 5272 del 

12/03/2021 

 

 

 

 

 

Modalità mista 

 di tipo b) 

DM 781/2013 

 

Tetto di spesa 

 

 

(con applicazione della 

riduzione del 30%) 

MI 5272 del 

12/03/2021 

  

 

 

 

 

Modalità mista  

di tipo c) 

DM 781/2013 

  

Tetto di spesa 

 

 

(con superamento entro il 

limite del 10% motivato 

dal Collegio dei Docenti) 

MI 5272  

del 12/03/2021 

 

 

 

 

Modalità mista  

di tipo b) 

DM 781/2013 

 

 

Tetto di spesa 

 

 

(con superamento entro il 

limite del 10% motivato 

dal Collegio dei Docenti) 

MI 5272  

del 12/03/2021 

 

 

 

 

Modalità mista  

di tipo c) 

DM 781/2013 

 

 

1^ 

 

€ 264,60 

 

 

€ 205,80 

 

€ 294,00 

 

€ 226,38 

 

 

 

2^ 

 

€ 105,30 

 

 

€ 81,90 

 

€ 117,00 

 

€ 90,09 



 

3^ 

 

€ 118,70 

 

 

€ 92,40 

 

€ 132,00 

 

 

€ 101,64 

 

 

Si confida nella puntuale esecuzione di quanto sopra disposto e si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 


