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   Circ.  135                                                                                         Limbiate, 31/03/2023

                                                                                                            Ai Docenti della secondaria 
                                                                                                            Ai docenti della scuola primaria
                                                                                                           Al personale ATA
                                                                                                           Al DSGA
                                                                                                           Al sito Web

Oggetto:Adempimenti adozione libri di testo a.s. 2023/2024 

 Si informano le SS.LL. che vista la circolare ministeriale n. 8393 del 13 marzo 2023 sulle adozioni
libri di testo, si invitano le SS.LL. a prenderne visione e a procedere con puntualità agli adempimenti
previsti. I docenti di scuola primaria e i coordinatori di scuola secondaria consegneranno tramite mail
entro il giorno 26 aprile 2023, l’elenco dei libri di testo in adozione per l’anno scolastico 2023/24 al
fine di verificare l’esattezza dei dati. Entro la stessa data del  26 aprile 2023 dovranno essere inviate via
mail  all’attenzione  dell’assistente  amministrativa  Sig.ra  Marilena,  le  relazioni  sui  testi  di  nuova
adozione. 

Per la Scuola Secondaria “L. da Vinci”

Si sottolinea che ogni  coordinatore di scuola secondaria  proporrà le  adozioni  per l’anno scolastico
2023-24  relativamente  alla  classe  successiva  a  quella  coordinata  nel  corso  del  corrente  anno.  Si
rammenta infine che i tetti di spesa, ad oggi confermati nella misura del precedente anno scolastico,
sono:  € 294,00 per le classi prime secondarie, €117,00 per le classi seconde secondarie e € 132,00 per
le classi terze secondarie. Tali tetti devono essere ulteriormente decurtati del 10% se in presenza di
adozioni di testi misti (cartaceo + digitale) del 30% se in presenza di testi solo digitali. Si sottolinea che
eventuali sforamenti dei tetti sopra indicati dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Istituto in base
alla normativa vigente e in presenza di valida motivazione.

Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due adempimenti:
– Conferma di adozione dei testi già in uso per le classi seconde e terze per le quali non si procede a 
nuova adozione
– Analisi per deliberare l’adozione, in seno al Collegio dei Docenti, dei testi soggetti a nuova scelta per 
le classi prime.
Per la scuola secondaria una buona adozione è il frutto di un ponderato equilibrio tra la qualità dei libri 
di testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di spesa contenuti nelle norme, come 
sopra esplicitati. I docenti sono tenuti, anche e comunque, a verificare, per quanto possibile, che il peso 
dei libri sia contenuto.
Al fine di ottemperare al rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificano, con i colleghi della 



stessa classe, se l’ammontare della spesa complessiva risulta compatibile con il tetto, apportando 
le opportune modifiche in modo collegiale all’interno del consiglio di classe e sottoponendo al 
Dirigente Scolastico le risultanze per la verifica del tetto di spesa. Tali limiti di spesa vanno rispettati 
per tutte le classi. Va, pertanto, calcolata la spesa anche in proiezione per gli alunni che frequenteranno 
nei prossimi due anni le classi seconde e le classi terze
 
Deve essere privilegiato, inoltre, il sistema di adozione che proceda nell’adottare un unico testo per tutti
gli  alunni  delle  classi  dell’Istituto,  anche  per  permettere  ad  alunni  appartenenti  a  corsi diversi  di
usufruire di testi  di  parenti  e/o amici.  Per consentire il  rispetto dei tempi,  si  invitano sin da ora,  i
Signori Docenti a discutere, nei Consigli di classe, la proposta di adozione libri di testo per l’anno
scolastico 2023-2024. Si sottolinea l’importanza dell’operazione di adozione, fase finale di un processo
che vede tutti i docenti impegnati in valutazioni relative alla difficoltà che i diversi testi presentano, ai
contenuti proposti e alla metodologia utilizzata, alle attività laboratoriali presentate e, non per ultimo, al
prezzo  al pubblico.
Al fine di una scelta consapevole, i docenti si doteranno di un quadro chiaro e completo delle proposte
editoriali presentate, esaminando le diverse proposte che gli operatori editoriali scolastici vorranno far
pervenire  seguendo  le  modalità  in  allegato  che  saranno  rese  note  agli  stessi  tramite
avviso sul sito web di istituto. I docenti, porteranno, al termine del percorso le loro scelte nei consigli di
classe presentando ai rappresentanti dei genitori i libri individuati e dunque al Collegio dei docenti,
organo  deputato  a  deliberare  in  merito  durante  la  seduta  del  9  maggio  2023.
Si  affida  ai  docenti  coordinatori  di  classe  il  compito  di  raccogliere  le  proposte  e formalizzare  le
relazioni in base alle quali si procederà alle operazioni di competenza del Collegio e di compilare i
modelli allegati alla presente.
Eventuali  richieste  di  adozione/variazione  devono essere  segnalate  compilando  l’apposito  modello
allegato che dovrà essere inviato, entro e non oltre le ore le ore 13:00 del 26 aprile 2023, tramite e-mail
istituzionale,  all’indirizzo  MBIC8GC002@ISTRUZIONE.IT al  personale  amministrativo  per  i
successivi adempimenti.

Per la Scuola Primaria “Don Milani”

I docenti di Scuola Primaria dovranno confermare i testi già in uso, oppure procedere a nuove adozioni
per le classi prime e quarte della scuola primaria.

Si ricorda che, solo per le nuove adozioni, i docenti dovranno presentare una relazione esplicativa della
scelta

Si invitano pertanto i presidenti d’interclasse a compilare l’apposito modulo, relativo alle adozioni dei
libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024, allegato alla presente circolare. Il modulo, debitamente
compilato in tutte le sue parti,  dovrà essere inviato,  entro il  26 aprile  2023, al  seguente indirizzo:
mbic8gc002@istruzione.it all’attenzione della Sig.ra Marilena. 

Si ricorda che la fase di consultazione e di valutazione dei testi  prodotti dalle diverse case editrici
rappresenta un momento importante del procedimento di adozione, e a questo proposito, si comunica
che i rappresentanti delle diverse case editrici hanno depositato i libri di testo al piano terra della Scuola
Primaria per favorire la consultazione. 

La scelta dei libri di testo sarà formalizzata nella seduta del prossimo Consiglio di Interclasse (Scuola
primaria) mentre l’adozione definitiva sarà approvata dal Collegio dei docenti all’uopo convocato.

                                                                                                 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof. Antonio Sproviero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


