
 

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.edu.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

Circolare N. 192                                                       

   

                          Ai docenti  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al Sito/Agli Atti 

 

Oggetto: Indicazioni operative adozioni Libri di testo a. s. 2023/24 

 

Si fa presente che anche per l’a. s. 2023/2024 l’adozione dei libri di testo rimane disciplinata 

dalle istruzioni impartite dalla nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF, rientra tra i compiti attribuiti al 

Collegio dei Docenti e deve essere deliberata entro la seconda decade di maggio. 

 La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria entro il 7 

giugno tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozionaie.it. Non è consentito 

modificare le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. La scelta del testo scolastico rientra 

nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di libertà di insegnamento 

nonché di autonomia professionale. 

 

Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria nella versione on line o mista 

(D.M. N. 02 del 13/05/2020) 

 

Classe  Libro prima 

classe 

Sussidiario  Sussidiario 

dei 

linguaggi 

Sussidiario 

delle 

discipline 

Religione Lingua 

straniera 

1 €12,04    €7,40 €3,64 

2  €16,88    €5,44 

3  €24,11    €7,27 

4   €24,11 €19,37 €7,40 €7,27 

5   €18,92 €22,57  €9,09 
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Riduzione tetti di spesa scuola secondaria di I Grado (D. M. 781/2013) 

 

Classi Tetto di spesa Tetto di spesa +10% 

Classi prime €294,00 €323,40 

Classi seconde €117,00 €128,70 

Classi terze €132,00 €145,20 

 

Il tetto di spesa è ridotto del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati 

realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi, gli stessi 

tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi adottati per le nuove 

classi sono stati realizzati in forma digitale, accompagnati da contenuti digitali integrativi 

(nell’allegato al D.M. n.781/2013 sono indicati i criteri e le caratteristiche tecniche per effettuare 

scelte opportune, in linea con le indicazioni ministeriali). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale 

superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro per l’adozione dei libri 

di testo o anche per decidere di non adottare negli imminenti consigli di classe/interclasse per le 

indicazioni di massima e prima del collegio dei docenti di maggio per le scelte definitive. 

Considerato che i tetti di spesa devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, il D.S. 

invita i docenti ad adottare: 

-Testi indispensabili; 

-Testi, a parità di valore educativo - formativo, più economici 

 

Ogni coordinatore di classe (Scuola Primaria/Scuola Secondaria 1°grado) dovrà compilare 

per la propria classe di titolarità lo stampato appositamente predisposto e verificare attentamente 

non solo i CODICI ISBN a 13 CIFRE dei libri di nuova adozione, ma anche quelli dei testi 

confermati, al fine di evitare comunicazioni errate da parte della Segreteria Didattica alla AIE, con 

conseguente acquisto da parte dei genitori di un libro di testo diverso. In caso di dubbi o difficoltà, 

tali codici potranno essere controllati sul sito: www.adozioniaie.it. La scheda con le adozioni dei 

libri di testo e le relazioni illustrative dei nuovi testi adottati saranno riconsegnate dal docente 

coordinatore di classe alla segreteria didattica entro e non oltre il tredici maggio 2023. 

 

 

 

I 
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Il Collegio dei Docenti nella seduta prevista assumerà la delibera formale di adozione. In 

caso di alunni con gravi disabilità, il Collegio dei docenti può proporre, in accordo con le famiglie, 

l’adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il 

Collegio Docenti esprime parere in merito. Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con 

disabilità, le adozioni saranno suggerite di concerto tra i docenti di classe e di sostegno. I testi 

consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal Collegio dei Docenti 

solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di 

riferimento. Per questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie. La segreteria 

didattica predisporrà un documento da sottoporre al Collegio nel quale classe per classe saranno 

riportati i testi da sostituire e i testi di nuova adozione. I docenti Responsabili della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di I grado collaboreranno con l’assistente amministrativa Paterniti, per la 

predisposizione del documento. Sarà compito dell’Ufficio di segreteria, provvedere a redigere e 

trasmettere gli elenchi per le nuove adozioni nelle modalità richieste dal MIUR, agli organi 

competenti. 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. La delibera del collegio dei docenti, relativa 

all’adozione della dotazione libraria, è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente 

alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. 

 

 Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento, 

affinché le contenute disposizioni vengano applicate correttamente. Come al solito si prega di porre 

la massima attenzione nell’indicazione del titolo e del codice ISBN associato. 

 

Si allegano: 

- circolare ministeriale 

-scheda adozione libri di testo. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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