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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI DELL’ERBA” 
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Articolazioni: Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali - Biotecnologie Sanitarie 

Informatica – Produzioni e Trasformazioni 

Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA) Tel./Fax 0804965144 - 0804967614 

COD. MECC. BAIS07900L - C.F.  93500960724 - CODICE IPA: UFT5CL    
 e-mail: bais07900l@istruzione.it – PEC: bais07900l@pec.istruzione.it – Sito web: www.luigidellerba.edu.it 

 

Circolare n. 803 
 

Castellana Grotte (fa fede la data del protocollo) 
 

Ai Docenti  
Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2021/2022 

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla Nota MIUR 
prot. 2581 del 09/04/2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le 
seguenti precisazioni. 
 
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013) 
È necessario il rigoroso rispetto dei tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo (DM n. 781/2013) nella 
prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie. 
 
Classi dell’Istituto Tecnico Tecnologico 
 

Classi Prime Euro 320,00 

Classi Seconde Euro 223,00 

Classi Terze Euro 310,00 

Classi Quarte Euro 253,00 

Classi Quinte Euro 221,00 

 
Classi del Liceo Scientifico 
 

Classi Prime Euro 320,00 

Classi Seconde Euro 223,00  

Classi Terze Euro 320,00 

 
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 
781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto 
ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi 
sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e 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 per cento solo se nella classe 
considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella 
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale -tipo c – punto 2 dell’allegato al 
decreto ministeriale n. 781/2013). 
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite 
massimo del 10%. 
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Termini per le adozioni 
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli 
ordini e gradi di scuola. 
I dirigenti scolastici devono esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte la 
discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della 
libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 
 
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, 
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno 
incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti 
rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). 
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo di cui all’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 
 
Comunicazione dati adozionali 
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, per via telematica, 
all’Associazione Italiana Editori (AIE) entro il 22 giugno p.v. e successivamente sarà pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza 
vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti)  
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di 
comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e 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. 
 

PROCEDURA PER L’ADOZIONE 
 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22 si articoleranno in tre fasi:  
1ª FASE: riunioni preliminari dei Dipartimenti    
2ª FASE: Consigli di classe   
3ª FASE: Collegio dei docenti.  

1. FASE: ANALISI E PROPOSTA DEI TESTI NEI DIPARTIMENTI 

Il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione è costituito dagli incontri di dipartimento. In 
questa sede i docenti possono discutere le caratteristiche dei libri in esame proposti dai singoli docenti per 
l’adozione e procedere ad una individuazione unitaria dei testi da proporre all’adozione per ciascuna disciplina. 
Possono altresì essere illustrate le proposte di libri da inserire come "testi consigliati" (tipo eserciziari). A tale 
riguardo si raccomanda un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che 
possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di veicolare attraverso tali testi consigliati 
contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligatorio l’acquisto. L’eventuale proposta 
d’acquisto dei “testi consigliati” non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie.  In seno 
al dipartimento va anche verificata la compatibilità delle adozioni con i tetti di spesa fissati dal Ministero per 
l’anno scolastico 2021/2022. Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e 
parallele, è pratica consolidata dell’istituto l’adozione di testi uguali per corsi diversi della scuola secondaria, per 
garantire omogeneità di offerta formativa e coerenza con il PTOF. 

2. FASE: CONSIGLIO DI CLASSE 

La proposta di nuova adozione è poi illustrata ai Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori e degli 
alunni, anche nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 249/1998 

E’ da intendersi di NUOVA ADOZIONE ogni testo introdotto in ogni classe del prossimo anno e diverso 
(in qualsiasi parte, fosse solo il codice) da quello in adozione quest’anno nella medesima classe.  

 I docenti delle classi prime adotteranno e/o confermeranno per scorrimento, i testi per le nuove 
prime.  

 I docenti delle classi seconde adotteranno e/o confermeranno per scorrimento, i testi per le future 
seconde.  

 I docenti delle classi terze adotteranno e/o confermeranno per scorrimento, i testi per le future 
terze.  
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 I docenti delle classi quarte adotteranno, e confermeranno per scorrimento, i testi per le future 
quarte.  

 I docenti delle classi quinte adotteranno e/o confermeranno per scorrimento, i testi per le future 
quinte. 

3. FASE: COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti nella seduta di maggio 2021 (entro il 20) assumerà la delibera formale di adozione. In tale 
sede, il coordinatore di dipartimento, materia per materia, relazionerà in merito alle proposte di adozione.    
In caso di alunni con gravi disabilità, il Collegio dei docenti può proporre, in accordo con le famiglie, l’adozione 
di specifici libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Collegio Docenti esprime 
parere in merito. Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità le adozioni saranno suggerite di 
concerto tra i docenti di classe e di sostegno.   

INDICAZIONI OPERATIVE  

Ogni Responsabile di Dipartimento dovrà compilare per ogni disciplina lo stampato appositamente 
predisposto e verificare attentamente i CODICI ISBN A 13 CIFRE dei libri di nuova adozione. 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 http://www.adozioniaie.it 
Durante il consiglio di classe sarà cura del coordinatore compilare lo stampato riepilogativo di tutti i testi di 
nuova adozione proposti per la classe, verificando che sia rispettato il tetto di spesa previsto dalla normativa. 
Tale riepilogo andrà inserito nel registro dei verbali e consegnato alla docente Collaboratrice Prof.ssa Detomaso 
entro e non oltre sabato 15 maggio 2021 che provvederà a trasmettere gli stampati alla Segreteria Didattica che 
elaborerà l’elenco completo dei Libri di Testo, distinto per classe, e lo metterà a disposizione degli insegnanti, 
nel più breve tempo possibile, per consentire di rilevare e di segnalare eventuali errori e/o omissioni.  
I docenti convalideranno l’adozione, apponendo nel suddetto elenco la propria firma; eventuali errori saranno 
segnalati tempestivamente in Segreteria didattica.   
Si allega: Scheda Adozione e nota MIUR n. 5272 del 12-03-2021. 
La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

      
 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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Scheda Adozione libri di testo  
 

Materia  

Classi 
 

 

I docenti della disciplina propongono, per il prossimo anno scolastico l’adozione del seguente testo: 

 

 NUOVA ADOZIONE:  DA ACQUISTARE   CONSIGLIATO 

 NUOVA ADOZIONE PER SCORRIMENTO DALLA CLASSE PRECEDENTE 

 VARIAZIONE (compilare solo se si passa da testo unico a modulo o viceversa) 

 

Nota bene: compilare un riquadro “codice….” per ogni volume/modulo 
nel caso di adozione di più volumi/moduli 

 

COMPILARE SOLO PER LA NUOVA ADOZIONE 

Titolo  

Autore  

Editore  

Volume  unico  primo  A  secondo    B  terzo  C 

Codice ISBN: 
    

prezzo € € € € 

 

Modulo  unico (più fascicoli 

con codice unico) 
 uno  due  tre 

Codice ISBN: 
    

prezzo € € € € 

 

 

TESTO/I DA TOGLIERE DALL’ELENCO 

1)  Titolo  

Autore / Editore  

Codice ISBN  

2)  Titolo  

Autore / Editore  

Codice ISBN  

3)  Titolo  

Autore / Editore  

Codice ISBN  
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RELAZIONE NUOVA ADOZIONE (compilare anche in caso di variazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] Si allega scansione della copertina (compreso codice ISBN) del nuovo testo da adottare. 

 

 

 

 

Data                                              docenti proponenti   
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio II 

 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno 

scolastico 2021/2022. 

 

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 della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 

2014. 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 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 

6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare sono fissati 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, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della 

riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della 

disponibilità dei supporti tecnologici. 

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 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). 

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 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. 2021/2022, entro il 31 maggio 

c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla 

modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la 

normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. Sino al 6 aprile 2021 e fatte 
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salve ulteriori proroghe contenute in provvedimenti normativi e collegati alle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con modalità a distanza 

(articolo 21, comma 5, decreto                                                    

 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; articolo 19, comma 1, decreto legge 

31.12.2020 n. 183 e relativo allegato 1, punto 10 che proroga i termini delle previsioni di cui 

all'articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

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 quarte della 

scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, 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. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non 

vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri 

specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta 

adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè dei materiali didattici protetti dalla 

legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. Si rammenta che, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 

novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si 

effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di 

dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali 

protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le 

tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante 

disposizioni per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici. 

Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri 

di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che 

le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei 

docenti. 

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

invitano i dirigenti scolastici a consentire 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. A tal fine, per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere 

preventivamente noto ai suddetti operatori le condizioni per l'accesso all'istituzione scolastica. 

Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale 

dove i docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di 

consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il 

prossimo mese di settembre. 

Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non 

consenta la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far 

conoscere ai docenti le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, 

appositamente comunicate dagli operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni. 

Infine, 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) 

 
 

Comunicazione dati adozionali 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 

tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, il 22 

giugno p.v.. 

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta 

http://www.adozioniaie.it/


8  

piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 
 

Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella 

fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e 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. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


