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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Circolare N. 63 del 20/04/2021 
                                                                                             

Ai Docenti - Al D.S.G.A. - Loro sedi 

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti -adozione libri di testo a.s. 2021/22 

 

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure  relative all’adozione dei libri di testo 

per l’a.s.2021/22, in conformità alle precisazioni comunicate dal Ministero dell’Istruzione con nota 

5272 del 12 marzo 2021, in riferimento alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, lunedì 26 aprile 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00, sono convocati tutti i Dipartimenti, in modalità telematica, attraverso 

la piattaforma Cisco, nelle rispettive classroom, per discutere i seguenti punti all’O.d.G: 

1. Eventuali nuove adozioni libro di testo a.s. 2021/22. 

2. Prove RAV 

Si precisa che "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%.” 

“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”.  

Per l’anno scolastico 2021/22 le adozioni dei testi scolastici sono deliberati dal Collegio dei docenti 

entro il 31 maggio2021. 

Il coordinatore di classe avrà cura di valutare l’eventuale sfioramento del tetto e discutere le variazioni 

opportune in consiglio di classe. 

I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non 

abbiano superato il limite di spesa previsto dalla normativa:   

D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.+n.+43+dell%2711+maggio+2012+%281%29.pdf/411abd94-016c-d69d-1c3f-99c97e3c99a2?version=1.0&t=1590173495399
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Procedure per le adozioni dei libri di testo 

BIENNIO 

 I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe seconda e consegnano on-line le 

schede al Coordinatore della Classe Prima attuale. 

 I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe Prima e consegnano on-line le 

schede al Coordinatore della Classe Seconda attuale. 

 

TRIENNIO 

 I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe quarta e consegnano on- line le 

schede al Coordinatore della Classe terza attuale. 

 I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quinta e consegnano on-line le 

schede al Coordinatore della Classe quarta. attuale. 

 I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe terza e consegnano on-line le 

schede al Coordinatore della Classe quinta attuale. 

N.B. Si raccomanda di utilizzare gli stessi libri di testo nelle classi parallele. 

 

MODALITA’ OPERATIVE A DISTANZA 

Per il coordinatore 

Il coordinatore, nella classe virtuale del C.d.C. di appartenenza, attiverà la modifica (pulsante verde 

in alto a destra) e aggiungerà l’attività “Compito” e poi cliccherà su AGGIUNGI (è riportato un 

esempio relativo alla classe 1X dello Scientifico: 

1) “Titolo del compito”: SCIENT_1_X_Adozione_testi_21_22 

2) “Disponibilità” - Inizio consegne 4 maggio 2021; togliere le spunte alle successive date 

3) “Tipi di consegne”: spuntare consegna file, indicare 10 come numero massimo di file 

caricabili e lasciare immutate le altre voci 

4) Cliccare sul pulsante “Salva e visualizza”: apparirà la risorsa appena creata 

 

Per tutti i docenti 

1) Compilare i vari moduli di adozione (possono essere consegnati o in formato doc, docx o pdf) 

2) Recarsi nella classe virtuale del c.d.c. di appartenenza 

3) Cliccare sul link relativo alla consegna delle adozioni 

4) Procedere con il caricamento dei file (anche in modalità multipla e con il drag&drop) 

5) Salvare e inviare 

 

Il coordinatore potrà, al temine delle consegne, scaricare la cartella zippata contenente tutti i 

moduli; successivamente saranno fornite indicazioni per quanto concerne la consegna alla segreteria 

didattica. 

In allegato il modello di adozione. 

 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


