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                                                                 CIRCOLARE N. 146 

 

Oggetto: procedura adozione libri di testo. 

 

 In prossimità dei previsti appuntamenti collegiali (Dipartimenti 29 aprile, Consigli di classe 
dal 3 all’11 maggio, Collegio Docenti 12 maggio 2021), si ritiene opportuno fornire alcune 

indicazioni operative sull’adozione dei libri di testo. 

I Consigli di Classe dovranno tener conto dei seguenti punti: 

• Non risulta obbligatorio adottare testi per tutte le discipline. 

• Le adozioni vanno effettuate in modo omogeneo per disciplina, senza differenze tra sezioni 

dello stesso indirizzo. 

• Vanno scelti libri in versione cartacea e digitale o in versione totalmente digitale (tipologie 

b e c ex allegato al D.M. 781/2013) 

• Sarebbe opportuno ridurre al minimo il cambio dei testi, consentendo il massimo di 

investimento per le famiglie e la possibilità di riutilizzo degli stessi. 

Il tetto di spesa per ciascuna classe è il seguente (D.M. 43/12): 

CLASSI TETTO DI SPESA EURO RIDUZIONE DEL 10% EURO 

Prime 320,00 288,00 

Seconde 223,00 200,00 

Terze 310,00 279,00 

Quarte 258,00 232,00 

Quinte 236,00 212,00 

 

In base all’Art. 3 del D.M. 781/13 i presenti tetti di spesa sono soggetti a delle riduzioni: 

• se si adottano libri in versione mista, vanno ridotti del 10%. 

• se si adottano in prima o terza i libri in versione esclusivamente digitale, vanno ridotti del 

30%. 

 I Coordinatori di classe riceveranno dalla segreteria didattica copia delle adozioni 

dell’a.s.2019/20 e la invieranno ai docenti del proprio Consiglio. 

 





 
 

 I Docenti sono tenuti a verificare la correttezza dei dati riportati nelle schede; si ricorda che 
se cambia il codice ISBN, i testi sono da considerarsi “NUOVE ADOZIONI”. 

 I Docenti che intendono effettuare nuove adozioni dovranno indicare tutti i dati relativi al 
nuovo testo. 

 I Coordinatori, dopo aver controllato che sia stato rispettato il tetto di spesa previsto nel D. 
M. 43/12, firmeranno le schede e le invieranno alla segreteria didattica nella persona 

dell’assistente amministrativo Pasquale Serpi. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Antonietta Prudente  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


