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Ai docenti della
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° e 2° grado
del Convitto Nazionale “A. Nifo”
Al Personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI
AL SITO WEB
AVVISO n° 79
Oggetto: Adozione libri di testo per l’a. s. 2021/22
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata dalla Nota della
Direzione Generale del MIUR prot.2581 del 9 aprile 2014.
La Nota esplicativa del MIUR prot.5272 del 12/03/2021 stabilisce che le adozioni dei testi
scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti, 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 2021 per tutti gli ordini e gradi di scuola.
La delibera del Collegio dei Docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per
le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.11 del
D.lgsn°123/2011.
Si invitano pertanto i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo per
l'anno scolastico 2021/2022, così come delineato nei Dipartimenti disciplinari e secondo quanto
verrà ratificato nei Consigli di classe. I docenti dovranno compilare in tutte le loro parti i Modelli
predisposti allegati alla presente nota.
Il ruolo dei Coordinatori dei Consigli di Classe è centrale, dovranno in ogni fase monitorare lo
svolgimento delle procedure per la propria classe e collaborare direttamente con la Segreteria
Didattica fino alla corretta e completa definizione dei nuovi elenchi dei libri di testo
confermati/adottati per il prossimo anno scolastico.
Si rammenta che la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti, che devono
valutare ed esaminare i testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina

in relazione alla programmazione educativa e al PTOF dell’Istituto. I docenti sono direttamente
responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla trasmissione del quale si deve
porre la massima attenzione.
Per conoscere i dati aggiornati relativi ai singoli testi (codici, prezzi, autori, Case editrici),
l’Associazione Italiana degli Editori ha predisposto il seguente sito: http://www.adozioniaie.it
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Procedura operativa per l’adozione dei libri di testo:
1. Compilazione dei moduli di conferma/adozione – (scheda A e B per la scuola Primaria e la
scuola Secondaria di 1° e 2° gr.). I docenti consegnano al coordinatore, entro il giorno
11 maggio 2021, i moduli debitamente compilati e firmati, completi di: codice ISBN, casa
editrice, autori e prezzo aggiornato.
2. I docenti Coordinatori avranno cura di controllare la completezza della documentazione per la
propria classe, trascrivere tutti i libri in una unica scheda (allegato N° 1) e inoltre verificare, in
collaborazione con la Segreteria Didattica, che il costo complessivo dei libri di testo non superi il
tetto di spesa fissato dal Ministero; in caso contrario inviteranno i colleghi alle dovute modifiche.
3. Entro e non oltre il giorno 13 maggio 2020, i docenti Coordinatori riconsegneranno alla
Segreteria Didattica le cartelle della propria classe, con gli elenchi firmati dai docenti e le
eventuali schede compilate (insieme alle eventuali relazioni nuove adozioni). La Segreteria
effettuerà i dovuti controlli e le cartelle saranno di nuovo messe a disposizione in occasione
del successivo Collegio dei Docenti.
4. In sede del Collegio, verranno formalmente deliberate le adozioni e le riconferme dei libri
di testo.
5. I Coordinatori avranno cura di supportare la Segreteria Didattica per qualunque
problematica e/o richieste di chiarimenti.
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 entro il 22 giugno 2021.
SI ALLEGANO:
• Scheda A e B: devono essere compilate da ogni docente della scuola secondaria di I e II gr.
e per la singola disciplina di insegnamento.
• Allegato N 1: deve essere compilato dai docenti della scuola primaria e dai coordinatori di
classe della secondaria di primo e secondo grado (con preghiera di scrivere
in formato digitale) .
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