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Circ. n. 121                                                                                          San Cipriano Picentino, 01.04.2021 

 

         Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al personale scolastico 

AL DSGA  

ALBO/SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nel Primo ciclo di istruzione per l’a. s. 2021/22 

 

   Si comunica che in allegato alla presente circolare sono pubblicati i modelli per l’adozione dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2021/22.  

 

   Ciascun docente dovrà compilare un modello per ogni classe/interclasse e inviarlo via mail, in formato 

digitale, opportunamente redatto, al proprio coordinatore del Consiglio di classe/interclasse entro il 

giorno 20/04/2021. 

 

   I docenti coordinatori del Consiglio di classe/interclasse dovranno compilare il modello a loro riservato 

e conservarlo, unitamente a tutti i modelli forniti dai docenti.  

 

  Per la Scuola Secondaria di I grado, i docenti coordinatori dovranno consegnare ai collaboratori del 

Dirigente scolastico il materiale entro il giorno venerdì 30/04/2021. 

  Per la Scuola Primaria, i docenti coordinatori dovranno consegnare ai referenti di plesso il materiale 

entro il giorno venerdì 30/04/2021. 

 

  Il prospetto riassuntivo dei libri di testo sarà esposto dal coordinatore e approvato in sede di Consiglio 

di Classe/Interclasse calendarizzato nella prima settimana del mese di maggio 2021.  

   Tutti i docenti sono pregati, al momento della compilazione dei modelli, di prestare la massima 

attenzione nell’inserimento del codice ISBN dei volumi adottati e del prezzo di copertina 

aggiornato. 
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   Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice 

ISBN. 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  

 

   Per la Scuola Secondaria di I grado si evidenzia che ogni Consiglio di classe dovrà tenere conto dei 

seguenti tetti di spesa: 

 classi prime: 264.60 euro 

 classi seconde: 105.30 euro 

 classi terze: 118.80 euro 

 

   Per la Scuola Primaria i prezzi di copertina dei testi scolastici sono determinati secondo quanto previsto 

dal decreto ministeriale 781 del 2013 e da apposito decreto ministeriale (ad oggi il n.2 del 13 maggio 

2020 – in allegato). 

 

   Si ricorda che tali tetti di spesa non possono essere superati. Pertanto, in caso di sforamento, i Consigli 

di Classe/Interclasse interessati saranno convocati per apportare le modifiche necessarie in modo 

collegiale. 

   In via eccezionale, se adeguatamente motivati dal Collegio dei Docenti e approvati in Consiglio di 

Istituto, sono consentiti sforamenti non superiori al 10%. 

   Si ricorda altresì che il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere 

a nuove adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola 

Secondaria di primo grado.  

 

N.B. 

   Al fine di rientrare nel budget di cui sopra ciascun Consiglio di Classe/Interclasse può individuare 

alcune discipline per cui verrà realizzato materiale didattico autoprodotto in sostituzione del libro 

di testo. Si potrà inoltre per queste discipline consigliare un libro di testo il cui acquisto da parte 

delle famiglie non sarà obbligatorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof.ssa Annapaola Di Martino      

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                      
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)) 

 
 
Allegati:  
Modello adozione libri di testo docente 
Modello adozione libri di testo coordinatore del Consiglio di classe/interclasse 

http://www.adozioniaie.it/

