
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 
Tel: 02/9090759-02/90980484 - Fax: 02/92091821 

Cod. Fisc.: 82005050164 - Cod. Mecc.: BGIC83400X - Codice Univoco Ufficio: UFJMK6 
Email: bgic83400x@istruzione.it - bgic83400x@pec.istruzione.it     

Sito web: www.iccapriate.edu.it 
                         
 

  Circ.n° 254                                                                                           Capriate S. G., 16/04/2021 
           
 
 

Ai Docenti  
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al DSGA 
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Oggetto: Adozioni libri di testo A.S. 2021/22 – Indicazioni operative come da nota 

5272 del12.03.2021 
 
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività 
della scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 
del Regolamento sull’ autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione 
delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere 
coerenti con il Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 indica l’adozione dei libri di testo tra i compiti 
attribuiti al collegio dei docenti, sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe (articoli 
151 e 188). 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado 
è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9/04/2014, confermate dalla 
nota 5272 del 12/03/2021. 

 

Determinazione dei prezzi 
 
Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prezzi di copertina dei libri di testo per la 
scuola primaria sono determinati con decreto  ministeriale 122/2021 (allegata alla presente) 
 

 
Classe 

Libro   
della 
prima 
classe 

 
Sussidiario 

Sussidiario 
dei 

linguaggi 

Sussidiario 
delle 

discipline 

 
Religione 

Lingua 
straniera 

1a €12,10    €7,44 €3,66 

2a  €16,96    €5,47 

3a  €24,23    €7,31 

4a   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 
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5a   €19,01 €22,68  €9,14 

 
 
Il prezzo è comprensivo dell'IVA. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli enti locali 
viene praticato uno    sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina. 
 
 
 

Per i libri di testo della scuola secondaria sono invece definiti per decreto, parimenti nel 
rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tetti di spesa dell’intera dotazione 
libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I grado come segue: 
 
 

 
CLASSI Tetto di spesa 
Classi prime € 294,00 
Classi seconde € 117,00 
Classi terze €132,00 

 
- Il tetto di spesa è ridotto del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono 

stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi. 

- Il tetto di spesa è ridotto del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati per le 
nuove classi sono stati realizzati solo in forma digitale. 

- Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito 
entro il limite massimo del 10%. 

 

Fase di consultazione 
La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici 
rappresenta un momento importante per il corretto svolgimento della procedura. A questo 
proposito, già da qualche settimana, i rappresentanti delle diverse case editrici sono stati 
autorizzati, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, a depositare i libri di testo per 
favorire la consultazione da parte dei docenti. 
 

Fase di esame comparato e di proposta di adozione 
Gli incontri di programmazione e i consigli di classe costituiscono il primo momento utile per 
l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio 
confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur 
garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. Considerata 
l’opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, dove saranno 
possibili aggregazioni interclasse, in determinate fasi dell’anno o per la realizzazione di 
specifica attività, sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per corsi diversi per garantire 
omogeneità di offerta formativa e coerenza con il PTOF. Nei Consigli Classe e di Interclasse 
si discuteranno le proposte di adozione. Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura: a) di 
presentare la tabella, da allegare al verbale del consiglio, completa in tutte le sue parti; b) di 
verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado); c) di far firmare ai docenti 
del Consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verrà allegata al verbale e consegnata in 
copia, entro e non oltre il 10 maggio p.v., all’ufficio di segreteria didattica per la scuola 
secondaria ed entro il 18 maggio p.v. per la scuola primaria. Si ricorda che i docenti sono 
direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, alla 
riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. 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 al seguente 
link http://www.adozioniaie.it. 

 

Fase di adozione 
Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate in Collegio Docenti, programmato per 

http://www.adozioniaie.it/


il mese di Maggio 2021.La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di 
testo, è soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011. 
Il Ministero dell’Istruzione ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, 
le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 

 

Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 
La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione 
Italiana Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale 
ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e 
consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti). 

 
 
ALLEGATI: 
all. 1_PROPOSTA NUOVA ADOZIONE _PRIMARIA 
all. 2_PROSPETTO_ADOZIONE_LIBRI_PRIMARIA 
all. 3_PROSPETTO_ALTERNATIVE_IRC_DVA_PRIMARIA 
all. 4_PROSPETTO_ADOZIONE_LIBRI_SECONDARIA_CAPRIATE 
all. 5_PROSPETTO_ADOZIONE_LIBRI_SECONDARIA_FILAGO 
all. 6_PROPOSTA ADOZIONE NUOVI LIBRI DI TESTO_SECONDARIA 
 

 
Grazie per la collaborazione. 
 
Un cordiale Saluto.  
 
 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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