
 

 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE n 217 

         Ai Referenti di Dipartimento  
Ai Coordinatori di classe  
Ai Docenti  

 
Oggetto : Indicazioni operative  adozione libri di testo per l’anno scolastico 2022/23  
 

In riferimento alla nota del MIUR n. 5022 del 28 febbraio 2022, che fornisce indicazioni riguardanti 
l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/23, e alla nota prot. 
n. 2581 del 9 aprile 2014 in essa richiamata, si forniscono le indicazioni operative per procedere alla 
conferma o alla  nuova adozione di  libri di testo per il prossimo anno scolastico: 

- 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 della 
scuola secondaria di secondo grado. 

- In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste 
nell'allegato al decreto ministeriale n.781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali 
integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi). 

- Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto 
del 10%, solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione 
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

- Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto 
del 30%, solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

- Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle 
classi di scuola secondaria di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 
per cento (Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 
limite massimo del 10%.). 

 
Link per la consultazione della nota 5022:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.00
05022.28-02-2022.pdf/5adbf9d5-7544-197e-2b1f-abb12d91820c?version=1.0&t=1646122274877 

Pertanto, in vista delle Riunioni di dipartimento , dei Consigli di classe e del Collegio docenti di maggio  si 
invitano:  

 tutti  i  docenti a tener conto:  



 
 

 
 
 
 
 

- della normativa vigente in materia di adozioni di libri di testo e a contenere i costi soprattutto per le 
classi prime, terze e quinte, prima  procedere all’analisi dei libri di testo di cui proporre l’adozione per 
l’a.s. 2022/23,  

- che le adozioni dovranno essere effettuate dai docenti delle attuali classi per le corrispondenti del 
prossimo anno scolastico (ad es: I A per la I A);  

- che i docenti delle attuali classi  2AC e 4BM   sceglieranno i testi anche per le  classi 3AC  e 5BM  di 
nuova formazione. 
 

 i Referenti di dipartimento a condividere sulla classroom del dipartimento le schede riepilogative per 
disciplina che riceveranno  entro il 3 maggio  e a comunicare  alla email  fsdidattica@piagetdiaz.edu.it della 
F.S. di supporto al lavoro dei docenti ( prof.ssa Moro):   
- entro  venerdì 6 maggio CONFERMA o SCORRIMENTO o NUOVA ADOZIONE  libri di testo per a. s. 2022-

23. Le segnalazioni dovranno pervenire  sulla NUOVA  scheda allegato A  “CONFERMA 
/SCORRIMENTO/NUOVE ADOZIONI 2022/2023” e contenere obbligatoriamente i codici IBSN dei 
volumi  da adottare o da eliminare nelle classi del prossimo anno scolastico  

- entro lunedì 9 maggio a prendere visione e a confermare   o segnalare  eventuali  inesattezze   nella  
stampa di riepilogo per disciplina , che verrà loro inviata,  via e-mail, dalla prof.ssa Moro. 

 

 i Coordinatori di classe,  dopo che avranno  ricevuto la stampa dei testi in adozione per le rispettive 
classi:  

- a controllare  l’eventuale superamento dei tetti di spesa  e, in caso di superamento, dopo aver 
concordato con i docenti  della classe, a comunicare le  eventuali le variazioni alla F.S. di supporto al 
lavoro dei docenti ( prof.ssa Moro)  fsdidattica@piagetdiaz.edu.it; 
 

- a presentare, in sede di Consiglio di classe, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti i testi proposti 
per l’anno scolastico 2022/2023 con  i relativi tetti di spesa.  

 

 
 
 
Roma  2 maggio 2022                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                       Prof. Scancarello Giovanni  
                                                                                                                  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                     dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
 


