
 
 

Circolare n. 143 

Alassio, 1/04/2022 

Ai Docenti 
Ai Coordinatori dei CdC 

 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Adozione Libri di Testo - Adempimenti A.S. 2022/2023. 

 

In accordo con l’Ordinanza Ministeriale n. 5022 sulle Adozioni dei Libri di Testo, si dovrà procedere alle 

operazioni conseguenti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Nei previsti incontri dei Dipartimenti Disciplinari del 27 aprile 2022 e nei Consigli di Classe di maggio allargati 

a genitori e studenti, saranno formulate e verbalizzate le proposte per le nuove adozioni di testi o di strumenti 

alternativi a quelli in uso, illustrandone le motivazioni. Tali proposte saranno poi sottoposte all’approvazione 

del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2022. 

 

Caratteristiche libri testo e libri consigliati  

Si ricorda che l’adozione di libri di testo non è più obbligatoria, potendo ampiamente far ricorso ad altre fonti 

di informazione. L’adozione proposta, quindi, deve essere ben ponderata per rispondere a requisiti di 

funzionalità ed economicità.  

I libri di testo, eventualmente da adottare, devono essere:  

• coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito;  

• in versioni digitali o miste, previste nell’allegato al Decreto Ministeriale 781/2013 (versione cartacea 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).  

I testi consigliati possono essere indicati solo se a carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline di riferimento. Rientrano tra i testi consigliati anche i singoli contenuti digitali integrativi o in forma 

disgiunta dal libro di testo. 

La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti. Essi devono valutare ed esaminare testi 

con riferimento allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà 

presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con 

altre discipline. Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con 

l'età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. 

I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN e del prezzo di 

copertina, alla trasmissione dei quali si deve porre la massima attenzione 

 

Si riportano nel seguito gli appuntamenti e gli adempimenti ai quali i docenti sono chiamati per le proposte 

di adozione. 

 



Confronto informale tra colleghi e con i rappresentanti editoriali 

Costituisce la fase preparatoria alle successive. 

Si dovranno raccogliere eventuali saggi e analizzare i testi proponibili. 

 

Riunioni per Dipartimenti (fase istruttoria) 

Costituiscono il primo momento utile per l’analisi collegiale di nuove proposte e delle conferme di adozione. 

Hanno lo scopo di favorire il più ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate 

e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. 

Si invitano i docenti a procedere, per quanto possibile, ad adozioni unitarie e condivise per le classi del 

medesimo indirizzo, sia per permettere all'istituto di procedere alla ridistribuzione degli studenti negli 

indirizzi scelti al momento dell’iscrizione, sia per favorire attività di riorientamento all'interno dell'istituto.  

Si ricorda che per ogni disciplina potrà essere adottato al più un testo. Eventuali testi di approfondimento, 

quali grammatiche, manuali, eserciziari, ecc…, potranno essere inseriti come testi consigliati. In nessun 

caso potranno essere inseriti libri di testo come “consigliati”. Tale proposta d’acquisto non costituisce un 

obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. 

È da intendersi come nuova adozione ogni testo diverso - in qualsiasi parte, anche solo per il codice ISBN - da 

quello in adozione quest’anno nella medesima classe; laddove il testo, già adottato, entri in nuova adozione 

in una classe superiore, si intenderà "per scorrimento". 

Tutti i docenti che intendessero proporre una nuova adozione sono tenuti a presentare nella riunione 

disciplinare di Dipartimento la relazione con le dovute motivazioni e concordare con gli altri docenti la 

proposta. La modulistica è la medesima dell’anno passato. 

Si rinnovano le istruzioni già ampiamente consolidate: 

- per le classi di inizio percorso, la prima e la terza, è possibile proporre nuove adozioni da motivare e 
relazionare dettagliatamente; 

- per le classi intermedie l’adozione è per scorrimento, quindi conferma del testo in essere, a meno che 
sia uscito dal commercio o sia disponibile una nuova edizione che sarà da indicare come “nuova 
adozione” ma motivando e relazionando “per scorrimento”; 

- si raccomanda di effettuare l’adozione di testi comuni per classi parallele e corsi dello stesso indirizzo; 
- si ricorda che ogni classe sceglie per sé (l’attuale 1B per la futura 1B). Per le classi di nuova formazione: 

▪ Per la quarta del Tecnico Informatica, ci pensa il sub-collegio del Plesso Tecnico. 
▪ per la terza del Tecnico Agrario, ci pensa il sub-collegio del Plesso Agrario. 
▪ per le quinte dei nuovi professionali, per continuità i CdC delle classi quarte. 

I Docenti possono accedere al sito dell’AIE consultando il catalogo aggiornato dei libri di testo 

(http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo 

adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, 

editore) e per verificare che le adozioni non siano FUORI CATALOGO. L'accesso non prevede l'utilizzo di 

password. 

 

Consigli di classe (fase dispositiva) 

Sarà cura dei singoli docenti, sulla base delle scelte operate nei Dipartimenti, rappresentare le proposte al 

Consiglio di Classe. 

La segreteria invierà a tutti i Coordinatori gli elenchi dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. 

I singoli Docenti verificheranno le conferme di adozione, gli scorrimenti e le nuove adozioni (con relazione). 

Il Coordinatore verificherà l’importo complessivo alla luce dei tetti di spesa contenuti nell’Allegato del DM 

43/2012 rivalutati in base all’indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT. 

Gli importi sono riportati in tabella tenendo conto: 



▪ della riduzione del 10% stante l’obbligo di versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 
digitali integrativi - modalità mista (Decreto Ministeriale 781/2013); 

 

Specializzazione 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Tecnico Tecnologico € 322,27 € 224,58 € 312,20 € 254,80 € 222,57 

Prof. Agrario € 275,95 € 164,16 € 207,46 € 187,32 € 145,02 

Prof. Enogastronomia € 301,12 € 163,15 € 199,41 € 222,57 € 134,95 

Prof. Serv. Com. € 255,80 € 163,15 € 227,60 € 187,32 € 134,95 

 

▪ del massimo superamento del tetto di spesa, pari al 10%. 
 

Specializzazione 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Tecnico Tecnologico € 345,50 € 247,04 € 343,42 € 280,28 € 244,83 

Prof. Agrario € 303,54 € 180,57 € 228,21 € 206,05 € 159,52 

Prof. Enogastronomia € 331,24 € 179,47 € 219,35 € 244,83 € 148,45 

Prof. Serv. Com. € 281,38 € 179,47 € 250,37 € 206,05 € 148,45 

 

In caso di superamento del tetto, i Coordinatori, in accordo con l’intero Consiglio di Classe, dovranno 

adeguare l’adozione modificando opportunamente alcuni testi. 

Il Coordinatore di Classe, completata la raccolta delle conferme e delle relazioni, trasmetterà il tutto alla 

segreteria per le operazioni di caricamento sul sito AIE immediatamente dopo il Consiglio di Classe. 

 

Collegio Docenti (fase deliberativa) 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta di maggio 2022, assumerà la delibera formale di adozione dopo i momenti 

di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe.  

Tra i requisiti di cui il Collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo di 

contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni 

insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. 

In sede collegiale, si dibatterà unicamente sulle nuove adozioni mentre tutte le conferme o scorrimenti si 

daranno per letti. Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione della relativa delibera da 

parte del Collegio Docenti. 

 

Controllo da parte del Coordinatore con l’Ufficio di Segreteria  

Dopo la delibera del Collegio, il Coordinatore di Classe procederà alla verifica che l’elenco definitivo 

corrisponda a quanto deliberato, prima della pubblicazione sul sito web della scuola. 

 

Pubblicazione  

Entro il 10 giugno 2022 la segreteria pubblicherà l’elenco definitivo su piattaforma AIE e in seguito sul sito 

web dell’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


