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Circolare n. 265 Francofonte, 04/05/2021 
             

          
 
 

 Ai docenti delle classi Terze della Scuola Secondaria di l0 Grado 
Ai Docenti delle Classi TerzelQuinte della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al SitoWeb 

 

 

 
OGGETTO: adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota Miur 5272 del 12/03/2021.  

Pertanto, nel confermare quanto indicato nelle 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 (rinvio al D.M. n. 781/2013). 

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 sono ridotti: 

· del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea 

sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

· del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi 

·Il Collegio dei Docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite 

massimo del 10%. Gli eventuali sforamenti devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, 

essere adeguatamente motivati dal collegio dei Docenti 

IN PARTICOLARE, NELL’ A.S. 2021/22 

Il Collegio dei docenti adotterà, con formale delibera, i libri di testo in coerenza con il PTOF di Istituto, 

con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa fissato, entro il 31 maggio 2021. 

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  

Si invitano pertanto i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021/2022 così come delineato nei Consigli di Classe e secondo quanto ratificato nei 
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Dipartimenti disciplinari. I docenti dovranno compilare in tutte le sue parti il Modello predisposto  

allegato alla presente.  

Il Modello, una volta compilato, dovrà essere inviato via mail entro e non oltre lunedì 10 maggio 2021 

per consentire gli atti preparatori al Collegio Docenti. 

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

contenute disposizioni vengano applicate correttamente. 

 

 

Allegati: 

 

Nota Miur 5272 del 12/03/2021 

Modello nuova adozione Scuola Primaria 

Modello nuova adozione Scuola Secondaria 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo   stampa  

                                                Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


