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Circolare N°417  Velletri 10/04/2022 

 A tutti i Docenti dell’I. C. Velletri Nord 
Loro sedi 

e.p.c.
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Sito Web 

Al Re 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO per L’A.S. 2022/23 

Si comunica che la docente referente per “Diritto allo studio organizzazione eventi con direzione artistica” 

prof.ssa M.R. Perillo ha effettuato lo slittamento dei libri di testo in adozione per l’a.s. 2022/23 sul sito dell’A.I.E. Le 

SS.VV.I. sono pregate 

di controllare in ogni sua parte e in maniera scrupolosa: 

• I dati relativi ai libri indicati negli elenchi delle singole classi,

• Il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di 1° grado) per ciascuna classe in base alle indicazioni

nazionali, classi 1° € 294; classi 2° € 117; classi 3° € 132. Eventuali incrementi degli importi indicati

debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, in tal caso le relative delibere di adozione dei

testi scolastici, debbono essere adeguatamente motivate da parte del collegio dei docenti e approvate dal

consiglio di istituto.

Gli Elenchi dei libri di testo, da controllare, saranno inviati alle docenti referenti di plesso.

Si prega di compilare e rinviare le schede allegate alla presente: 

• Scheda conferma adozioni (a causa dello slittamento alcuni libri di testo potrebbero non comparire

nell’elenco della classe). 

• Scheda nuova adozione corredata di relazione motivata del docente per i testi di nuova adozione

(una per ciascun testo) con tutti i dati necessari (Titolo, Autore/i, Codice, Casa Editrice, Prezzo).

Si precisa che le schede dovranno essere inviate esclusivamente in formato word (no jpg) 

Gli elenchi corretti e completi per ciascuna classe dovranno essere consegnati alle docenti referenti di plesso 

che provvederanno ad inviarli alla referente prof.ssa M. R. Perillo, all’indirizzo di posta elettronica 

mrperillo62@gmail.com   entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 29/04/2022 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi alla referente prof.ssa M. R. Perillo Tel.   3382271632 

     Si allega: Nota M.I.  n. 5022 del 28-02-2022 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
mailto:mrperillo62@gmail.com
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OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 

2022/2023. 

 

 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 

2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti 

precisazioni. 

 

 

 

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%. 

 

 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche  

 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri 
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di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro la seconda decade di 

maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla 

modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la 

normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. Sino al 31 marzo 2022 e fatte salve 

ulteriori proroghe contenute in provvedimenti normativi, le riunioni degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche possono continuare a essere svolte con modalità a distanza (articolo 16, 

comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e relativo allegato A, punto 4 che proroga i 

termini delle previsioni di cui all'articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla 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. 

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici 

avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo 

relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè  

dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli 

stessi. In base all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 

14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si 

effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto,  l'impiego di 

dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti 

visualizzabili e comunque  la  trasformazione in un formato elettronico accessibile con  le  

tecnologie  assistite,  secondo  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni 

per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici. 

Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di 

testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le 

scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i 

dirigenti scolastici a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici 

accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali 

(ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente 

emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine, 

per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente noto ai suddetti operatori le 

condizioni per l'accesso all'istituzione scolastica. Com’è noto ai sensi della normativa vigente1 

chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed e' tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali 

scolastici.  

Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i 

docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il 

ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di 

settembre. 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta 

la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai docenti 

le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli 

operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni.  

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 

157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) 

 
 

1 Articolo 9-ter 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, come introdotto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e prorogato dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 

convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.  
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Comunicazione dati adozionali 

 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 

tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 

7 giugno p.v..  

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta 

piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella 

fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i 

libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno 

scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.  
 

 

 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       Maria Assunta Palermo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

Dirigente: Gianluca Lombardo 

e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it  -  PEC: dgosv@postacert.istruzione.it   

Firmato digitalmente da
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Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

Al Sovrintendente scolastico della Provincia di 
BOLZANO 

All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine 

BOLZANO 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di 
TRENTO 

Al Sovrintendente agli studi della Valle d’Aosta 

AOSTA 
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

e, p.c. all’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana 
PALERMO 

all’Assessore alla P.I. della Regione autonoma Valle d'Aosta 

AOSTA 
al Presidente della Giunta provinciale di 

BOLZANO 
al Presidente della Giunta provinciale di 

TRENTO 

all’Associazione Italiana Editori 
Corso di Porta Romana, 108 

20122 MILANO 

all’ANARPE 
Via XXIV Maggio, 10 

50129 FIRENZE 

all’ALI - Confcommercio 
Corso Trieste, 199 

00198 ROMA 

Al SIL – Sindacato italiano librai e cartolibrai 
Via Nazionale, 60 

00184 ROMA 

al Capo di Gabinetto 
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

al Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

al Direttore della D.G. per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
al Direttore della D.G. per i sistemi informativi e la statistica 

SEDE 

 



SCHEDA NUOVE ADOZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

PLESSO:______________________DISCIPLINA : _____________________DOCENTE________________________TEL.: _____________________ 
MAIL:______________________________________________   Classe: _________ Sez._____                                                                                                                                              
TESTO :       NUOVA ADOZIONE*(SI ALLEGA RELAZIONE) 
 

 

 
 
VELLETRI …/…/….                                                                                                           FIRMA  __________________________________ 

MATERIA/DISCIPLINA 
• TITOLO DELL’OPERA 
• AUTORE 
• CASA EDITRICE 

CODICE IDENTIFICATIVO 
 (13 caratteri numerici) 

La scheda priva dei codici non può essere 
presa in considerazione per l’adozione V

O
LU

M
E 

D
A
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. 

PREZZO 

 o ________________________ 
o ________________________ 
o ________________________ 
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o ________________________ 
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 o ________________________ 
o ________________________ 
o ________________________ 
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o ________________________ 
o ________________________ 
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SCHEDA CONFERMA ADOZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
(Si precisa che bisogna confermare i “Testi adottati per l’a.s. 2021-22” anche per l’a.s. 2022-2023  

controllando accuratamente il Codice Identificativo) 
 

PLESSO:______________________DISCIPLINA : _____________________DOCENTE________________________TEL.: _____________________ 
MAIL:______________________________________________   Classe: _________ Sez._____                                                                                                                                              
 
TESTO :       CONFERMA  (mancante nell’elenco) 

 
VELLETRI …/…/….                                                                                                           FIRMA  __________________________________ 

MATERIA/DISCIPLINA 
• TITOLO DELL’OPERA 
• AUTORE 
• CASA EDITRICE 

CODICE IDENTIFICATIVO 
 (13 caratteri numerici) 

La scheda priva dei codici non può essere 
presa in considerazione per l’adozione V

O
LU

M
E 

D
A

 
A

C
Q
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T.
 

C
O

N
S

. 

PREZZO 

 o ________________________ 
o ________________________ 
o ________________________ 
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o ________________________ 
o ________________________ 
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o ________________________ 
o ________________________ 
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o ________________________ 
 

������������� 
    


