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CIRCOLARE N. 199 del 09/04/2021 

 

       
 Ai Coordinatori di classe 

      Al Personale Docente 
 
 
 

Oggetto: adozione dei libri di testo a.s. 2021/2022  
 

Come noto, il MI ha pubblicato la circolare n. 5227 del 12/03/2021 relativa all’adozione dei libri 
di testo a.s.2021/2022. Secondo quanto riportato nella suddetta nota, l’adozione dei libri di 
testo  per l’anno scolastico 2021/2022 dovrà avvenire secondo le istruzioni impartite con la nota 
MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014.  
 
I riferimenti normativi sono pertanto i seguenti: 

 Nota n. 5272 del 12.3.2021 

 Nota n. 2581 del 2014 

 D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 – Allegato 2 - 3 

 D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012 – Tetti di spesa 
 

Fermo restando la competenza del collegio docenti, si rammenta che Il tetto di spesa può essere 
superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio dei docenti deve  
motivare lo sforamento (si ricorda che questo aspetto è sottoposto a controllo contabile 
di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n.123 del 30 giugno 2011). 
Elenco dei libri di testo attualmente in uso è riscontrabile sia sul sito del liceo (Area riservata 
docenti) sia alla sezione AIE (sezione libri di testo). 
 
I dipartimenti nel prossimo incontro del 22 aprile 2021 concorderanno le adozioni 2021/2022, 
in maniera da rendere quanto più uniformi i testi tra classi parallele.   
Le nuove adozioni – presentate dai docenti interessati all’utenza genitori e studenti nel  
corso dei consigli di classe di maggio - dovranno  essere  proposte  sull’apposita  
modulistica con le motivazioni, ponendo attenzione ai codici identificativi  AIE  ed  ai  costi   
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(consultare http://www.adozioniaie.it/). Si raccomanda di compilare con attenzione le voci 
Nuova adozione Testo da acquistare/Testo in uso/Testo consigliato e di segnalare eventuale 
nuova edizione determinata dalla casa editrice. 
 
Calendario degli impegni: 
Incontro per dipartimento: 22/04/2021 
Consigli di classe  dal 04/05/2021 al 14/05/2021 
Collegio docenti: 20 maggio 2021. 

 
                   I docenti di disciplina, ciascuno per la classe di attuale insegnamento 
 

- Potranno reperire il file PDF dei libri di testo in uso per la propria classe di attuale 
insegnamento nell’Area riservata Docenti sul sito della liceo. 

- Nel caso di modifica di adozione per le classi prime e terze provvederanno alla 
compilazione del MODULO PER LA PROPOSTA DI NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
2021/2022, disponibile in formato .doc alla voce Modulistica del sito del liceo. 

- Invieranno tramite mail al coordinatore di classe il MODULO e presenteranno in 
sede di consiglio di classe ai rappresentanti di classe la eventuale modifica di 
adozione. 

 
I docenti coordinatori di classe 
 
- Potranno reperire il file PDF dei libri di testo in uso per la propria classe di attuale 

coordinamento nell’Area riservata Docenti sul sito della liceo. 
- Verificare il rispetto del tetto di spesa 
- Provvederanno in sede di consiglio a segnalare ai rappresentanti dei genitori e 

degli studenti le conferme o le modifiche dei testi comunicate dai docenti. 
- Inoltreranno il MODULO in formato WORD (nominato 

ADOZIONE_LIBRI_TESTO_2021_2022_CLASSE_SEZ_) correttamente compilato in 
ogni voce per le sole modifiche intervenute, per ciascuna classe di proprio 
interesse, via mail all’indirizzo didatticaugofoscolo@gmail.com entro e non oltre 
il giorno 15/05/2021, registrando la data dell’avvenuto consiglio di classe. 

 
Si raccomanda di rispettare la tempistica. 

 
 

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 della scuola secondaria di secondo 
grado. 

Si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte 
adozionali deliberate nel mese di maggio. 
 

Per quanto riguarda la realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 
128/2013), la norma prevede che “nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, 
(…) gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare 
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come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’ elaborazione di ogni prodotto è 
affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera 
sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare 
nel corso dell’anno scolastico. L’ opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la 
distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’ anno scolastico, al Ministero dell’ 
istruzione, dell’università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando 
piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti 
pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 
l’azione Editoria Digitale Scolastica”. 

 
Testi consigliati  
I testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013) possono essere indicati dal collegio dei 
docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento (anche 
testuale) delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. 

 
Tetti di spesa indicati per il Liceo Classico (ex D.M. n. 781 del 27 settembre 2013  Allegati 2 e 3) 

Scuola secondaria di II grado – Liceo classico classi a nuovo ordinamento 
I    anno  € 335  
II   anno € 193 
III  anno € 382  
IV  anno € 315  
V   anno € 325 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

            ( Lucio Mariani) 
 


