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Circolare n.178

Messina, 29 aprile 2021

Ai Docenti
Sito web
Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari scuola secondaria – Indicazioni operative Adozione e
conferma Libri di testo a.s. 2021/2022
Sono convocati i Dipartimenti disciplinari in videoconferenza secondo il seguente calendario:
data

orario

Dipartimento

5 maggio 2021

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Lettere
Lingue straniere

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Scientifico Tecnologico
Antropologico
Artistico - espressivo

per discutere il seguente o.d.g.:
1. Verifica finale;
2. Adozione e conferma Libri di testo a.s. 2021/2022
Il MI il 12 marzo 2021 ha pubblicato la nota n. 5272 avente per oggetto l’adozione dei libri di testo
per l’a.s. 2021/22. La predetta nota rinvia alla precedente nota n.2581 del 9 aprile 2014, che riassume
l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di
testo.
Per le indicazioni operative si rinvia alla Circolare 170.
Si ricorda che:
● è abolito il vincolo pluriennale di adozione: sono possibili nuove adozioni (nelle versioni

digitali o miste previste dal DM. 781/2013) per le future classi prime e terze;
● i testi di nuova adozione devono essere in forma mista o digitale;
● l’adozione è facoltativa: il collegio dei docenti può (ma non deve) adottare libri di testo,
avvalendosi se del caso di strumenti alternativi, purché coerenti con il piano dell’offerta
formativa, con l’ordinamento scolastico e con i limiti di spesa stabiliti per legge. Durante
l’orario scolastico e con la collaborazione degli studenti delle proprie classi, i docenti
potranno anche predisporre in proprio materiale didattico digitale da utilizzare al posto degli
abituali libri di testo;
● è vietato inserire libri di testo tra i testi consigliati: i testi consigliati devono avere
carattere monografico o di approfondimento oppure devono essere contenuti digitali
integrativi singoli o disgiunti dal libro di testo. I libri di testo non rientrano tra i testi
consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013); i 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).
Qualora le proposte di adozione, comportassero uno sforamento del limite di spesa, si
ricorrerà all’adozione di altro testo analogo, di prezzo inferiore, secondo quest’ordine:
a) testo di prezzo inferiore già in uso nell’Istituto
b) testo di prezzo inferiore, proposto in adozione in altra classe
c) testo di prezzo inferiore presente nei cataloghi editoriali.
● è previsto un eventuale superamento del tetto di spesa, entro il limite massimo del 10%,
che va adeguatamente motivato dal Collegio docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.
Si ricorda che le edizioni “aggiornate” se cambia il codice sono da ritenersi nuova adozione.
Le adozioni saranno deliberate dal collegio dei docenti e dovranno tener conto dei seguenti
requisiti: sviluppo contenuti delle discipline, collegamenti con altre discipline, presenza bibliografica,
linguaggio coerente ai destinatari.
In mancanza dei documenti sopra elencati il collegio dei docenti sarà aggiornato ad altra data. Prima
dell’invio e della chiusura delle operazioni verrà stampata, direttamente dal sistema, la scheda
dell’elenco dei libri e consegnata al coordinatore di ogni classe per un ulteriore controllo tecnico. Si
ricorda che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da
parte del collegio dei docenti.
Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

