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AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 128 

 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole anno scolastico 2022/2023. 

 

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

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota m_pi prot.5022 del 28.02.2022 che fornisce le 

seguenti precisazioni: 

  

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n.781/2013) 

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 27 

settembre 2013, n. 781, i  tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado,  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). 

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 di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro la seconda decade 

del mese di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.  Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 

15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella 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 della scuola secondaria di secondo grado per le classi prime e terze e, per le sole 

specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte.  

 

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

che i Sigg. rappresentanti, laddove non provvedano a comunicare modalità di consultazione on 

line, potranno consegnare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie 

vigenti, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per il tempo strettamente necessario, i testi da far visionare 

ai docenti presso gli uffici della segreteria didattica di via de Concilii.  

Il personale di riferimento sono gli assistenti amministrativi sig.ri R. Casillo e S. Rega. 

I docenti potranno ritirare quanto di loro spettanza facendo riferimento al suddetto personale. 
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Si rammentano ai docenti gli incontri collegiali del 20.04.2022 (Riunioni per discipline/aree) e i 

consigli di classe di Maggio (dal 09.05 al 12.05.2022) nei quali saranno  discusse, confrontate e 

deliberate le proposte di nuova adozione dei libri di testo tenendo presente che classi prime e terze 

propongono ovvero confermano i libri di testo per le classi prime e terze dell’a,s, 2022/2023.  

Per le altre classi intermedie si procederà, a scorrimento, con la automatica conferma dei libri in 

uso, ferma restando la compilazione aggiornata della scheda riepilogativa per la segreteria didattica 

con il contributo di tutti i docenti. 

La comunicazione dei dati adozionali sarà fatta on line, tramite utilizzo della piattaforma presente 

sul sito www.adozioniaie.it entro il 7 giugno p.v. dagli assistenti amministrativi sig.ri Barone e 

Rega. 

 

  
Avellino, 15.03.2022                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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