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Circ. n. 267 Agrigento, 28 aprile 2021 
 
 A tutti i Docenti  

Ai Coordinatori di classe  
 Ai Referenti di plesso  

e p. c. Al Direttore SGA  
All’Albo  

Al Sito web  
Allo Staff di Presidenza 

Loro recapiti telematici 
 
 

  
Oggetto: Nota MIUR n. 5272 del 12 marzo 2021. Indicazioni propedeutiche all’adozione dei libri di testo. 

A.S. 2021/22. Convocazione Consigli di classe. 
 
Facendo seguito alla Nota MIUR n. 5272 del 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle 
scuole di ogni ordine e grado - A.S. 2021-2022”, si sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura.  
 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è disciplinata 
dalle istruzioni impartite con nota del M.I. prot. 2581 del 9 aprile 2014.  
Le novità introdotte con la succitata normativa nell’anno 2014 sono di seguito sintetizzate:  
 abolizione del vincolo del sessennio per le Adozioni nella Secondaria di II grado. 
 L’obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: versione cartacea accompagnata da contenuti digitali 

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

 Il divieto di consigliare libri di testo, ma il ricorso al “consigliato” solo per monografie o contenuti digitali 
integrativi. 

 La possibilità di produrre dispense a cura dei Docenti interni, con conseguente delibera di NON ADOZIONE 
dei testi per quelle discipline a cura del Collegio dei Docenti.  

 
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 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 
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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). 
In tal caso, 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 o l’eventuale scelta di 
avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, per l’a.s. 2021/2022, 
entro il 31 maggio c.a.. 
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 per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per 
le classi quinte. 
Le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline devono essere deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, al 
fine di assicurare che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale 
dei docenti. 
Sono consentiti 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. 
 
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). 
 
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. 
 
   
Tempistica per l’adozione  
 Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 si articolano nelle seguenti fasi:  

1. Convocazione Dipartimenti disciplinari, primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, 
che devono avere lo scopo di favorire un 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. 
Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, in determinate fasi 
dell’anno o per la realizzazione di specifica attività, sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per corsi 
diversi, per garantire omogeneità di offerta formativa e coerenza con il PTOF.  

2. Convocazione consigli di classe: sarà cura dei singoli Docenti, sulla base delle scelte operate nei 
Dipartimenti, verificare (ponendo particolare attenzione al codice ISBN di 13 cifre sia dei libri di nuova 
adozione, sia dei testi confermati) per ogni classe, l’apposito Elenco consultabile al link fornito nelle 
indicazioni operative. 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe avrà cura: 

a) di presentare la tabella, allegata al verbale del Consiglio, completa in tutte le sue parti; 
b) di far firmare ai docenti del Consiglio di Classe la tabella che verrà allegata al verbale e consegnata in 

copia all’ufficio amministrativo. 



 

 
 

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, 
alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale operazione, l’AIE mette 
a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, 
relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2021/2022. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito 
dell’Associazione Italiana Editori. 

3. Convocazione  Collegio dei Docenti con delibera entro il 31 maggio 2021: tale delibera è vincolante e ad 
essa dovranno attenersi tutti i Docenti in servizio nell’a.s. 2020/21, inclusi coloro che a qualsiasi titolo 
assumono servizio nella Scuola nell’anno immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è 
inoltre 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 D.Lgs. n. 
123/2011.  

4. Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione Italiana Editori 
(AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”, 
suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati. 

 
 
INDICAZIONI OPERATIVE  
I Docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche utilizzando il seguente link 

https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=AGPS030009 

per scaricare l’elenco dei libri di testo della classe successiva (le classi prime scelgono per le seconde, le  
seconde per le prime, le terze per le quarte, le quarte per le quinte e le quinte per le terze ). 
Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2021/22, l’insegnante interessato apporrà,  a 
termine riga, il SÌ . 
(Sempre dopo aver accuratamente controllato le colonne: codice, titolo, tipo, in uso, in possesso o da 
acquistare). 
Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, l’insegnante interessato apporrà il NO a termine riga e 
compilerà l’apposita scheda in tutte le sue parti. 
In caso di variazione del testo  dell’anno precedente per scorrimento, l’insegnante interessato apporrà il NO a 
termine riga e compilerà l’apposita scheda indicando codice, titolo, in uso, in possesso e consigliato. 
In questo ultimo caso si ricorda che: 
 ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore - titolo - casa editrice - prezzo - 

codice ISBN identificativo; 
 la sostituzione del testo si riferisce al testo della classe in cui attualmente il docente insegna. 
Il tetto massimo di spesa per classe, definito per decreto, va verificato dalla segreteria prima del Collegio 
docenti. 
Se viene superato il tetto di spesa vanno sostituiti dei testi.                                                                                                                            
Si ricorda che: 
 Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione; 
 I libri di nuova adozione per le classi  prima e terza è necessario  che siano  in forma mista (parte cartacea 

e parte digitale ) 
È prevista una prima stesura dei testi in adozione per classe da parte della Segreteria, con conseguente 
accurato controllo da parte dei  Coordinatori del Consiglio di classe. 
 

https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=AGPS030009


 

 
 

È vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, scaricabile da Internet, 
con lo scopo di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo ad interagire opportunamente con le nuove 
tecnologie di supporto all’apprendimento. 
Si richiama l’attenzione sui testi consigliati che possono essere solo monografici o di approfondimento delle 
discipline di riferimento (compreso i singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma 
disgiunta dal testo)  
 
Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione 
e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, occhio 
alla qualità del libro di testo e al contenimento della spesa per le famiglie.  
Va, in particolare, tenuto in considerazione che bisogna evitare sia ulteriori spese alle famiglie, con la richiesta 
di ulteriori eserciziari, laboratori, ecc. …, sia uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire a tutto questo con 
l’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali.  
 
Il Docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una relazione scritta 
indirizzata al Dirigente scolastico e consegnarla in vicepresidenza. 
  
Si allegano alla presente: 
 I prospetti, per ogni indirizzo di studio, in cui vengono riportate le classi a.s. 2020/2021 che devono 

adottare per le classi a.s. 2021/2022. 
 Scheda da compilare in caso di nuova adozione o nuova edizione. 

 
Pertanto sono convocati in videoconferenza i Consigli di classe, secondo il calendario in calce riportato, per 
discutere e deliberare sul seguente odg: 
1. Adozione libri di testo. 

CONSIGLI DI CLASSE 
ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Durata: 1 h per classe 

Lunedì 17 Maggio 2021  Martedì 18 Maggio 2021  Mercoledì 19 Maggio 2021 
Ore 15.00  4 DL - 1 BSA - 2 A  Ore 15.00  3 BL - 2 ASA  Ore 15.00  1 BL - 2 B 
Ore 16.00 3 BSA - 1 C - 3 CL  Ore 16.00 1 A - 4 BSA - 4 BL  Ore 16.00 1 CL - 1 F - 4 C 
Ore 17.00 3 D - 2 BL - 3 B  Ore 17.00 3 AL - 1 ASA   Ore 17.00 2 CL - 1 E 
Ore 18.00 1 DL - 2 D - 2 BSA – 4 B  Ore 18.00 4 AL - 3 A  Ore 18.00 4 CL - 1 D - 3 C 

 
Giovedì 20 Maggio 2021 

Ore 15.00 2 DL - 4 ASA - 2 C 
Ore 16.00  4 D - 1 AL - 1 B 
Ore 17.00 2 AL - 4 A 
Ore 18.00 3 DL - 3 ASA - 2 E 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 



ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

Corso: Liceo Scientifico 
 

Classe 2020/2021 

Adotta per 

Classe 2021/2022 
1 A 2 A 
2 A 1 A 
3 A 4 A 
4 A 5 A 
5 A 3 A 
1 B  2 B  
2 B  1 B  
3 B  4 B  
4 B  5 B  
5 B  3 B  
1 C 2 C 
2 C 1 C 
3 C 4 C 
4 C 5 C 
5 C 3 C 
1 D 2 D 
2 D 1 D 
3 D 4 D 
4 D 5 D 
5 D 3 D 
1 E 2 E 
2 E 1 E 
5 E 3E 
1 F 2 F 
2 F 1 F 

 



 
ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

Corso: Liceo Linguistico 
 

Classe 2020/2021 

Adotta per 

Classe 2021/2022 
1 AL 2 AL 
2 AL 1 AL 
3 AL 4 AL 
4 AL 5 AL 
5 AL 3 AL 
1 BL 2 BL 
2 BL 1 BL 
3 BL 4 BL 
4 BL 5 BL 
5 BL 3 BL 
1 CL 2 CL 
2 CL 1 CL 
3 CL 4 CL 
4 CL 5 CL 
5 CL 3 CL 
5 CL 3 DL 
3 DL 4 DL 
4 DL 5 DL 

 
 
 



 
ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

Corso: Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 
 

Classe 2020/2021 

Adotta per 

Classe 2021/2022 
1 ASA 2 ASA 
2 ASA 1 ASA 
3 ASA 4 ASA 
4 ASA 5 ASA 
5 ASA 3 ASA 
1 BSA 2 BSA 
2 BSA 1 BSA 
3 BSA 4 BSA 
4 BSA 5 BSA 
5 BSA 3 BSA 
2 BSA 1 CSA 

 
 



ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
Anno Scolastico 2021/2022 

Classe _______________  Indirizzo _______________________________ 
 

Disciplina Docente Codice Autore Titolo 

V
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