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Ai docenti  

della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di 1°grado 

Albo/Sito web/Atti 

 

Circolare n. 240   A. S. 2020/2021 

OGGETTO: Adozione libri di testo A.S. 2021/2022 - Indicazioni operative 

 

^^^^^^^^^ 

La circolare del M.I. n. 5272 del 12 marzo 2021 ha fornito indicazioni riguardanti l’Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22. 

Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite dalla stessa Direzione con documento n. 2581 del 

9 aprile 2014, che permangono invariate salvo alcune precisazioni.  

L’art. 4, c. 5 del D.P.R. n. 275/99 prevede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti 

didattici, compresi i libri di testo, siano coerenti con il PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza 

e tempestività.  

Il Collegio dei docenti può confermare i testi 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, (art.15, c. 2, D.L.25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.).  

Di seguito si ricordano le procedure da seguire che condurranno all’adozione dei libri di testo: 

 i docenti hanno avuto incontri telematici con gli operatori editoriali ed hanno preso visione delle 

diverse proposte in commercio (così come indicato nella circolare n. 104 dell’anno in corso);  

 durante i prossimi incontri dei dipartimenti, si discuterà sulla riconferma e/o le nuove adozioni 

dei libri di testo, per quanto possibile, per classi parallele, come stabilito collegialmente;  

 ciascun docente, entro le date di convocazione dei Consigli di Interclasse/Classe, provvederà 

ad inserire nel Registro Elettronico Spaggiari i testi che intende adottare seguendo la procedura 

di seguito riportata: 

- cliccare sulla sezione “Adozioni” del pannello principale; 

- selezionare la classe relativa all’a.s. 2021/2022 per la quale si propone l’adozione; 

- cliccare sull’icona verde in alto a destra “+ LIBRO”; 

- nel riquadro “Ricerca libro” inserire il titolo o l’ISBN del testo da adottare e selezionare il 

testo scelto; 
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- compilare tutte le voci necessarie che compaiono nella finestra (Nuova adozione/in uso/in 

possesso/da acquistare/Anno di adozione (obbligatorio solo se si tratta di nuova adozione) 

e allegare, in caso di nuova adozione, il file di presentazione del testo; 

- cliccare su conferma.  

 durante i consigli di Interclasse e Classe, in presenza della componente genitori, sarà formaliz-

zata la proposta di adozione per ciascuna classe con relativi prezzi e verifica finale del tetto di 

spesa consentito; 

 al Collegio dei Docenti verranno formulate le proposte di conferma, di nuova adozione e/o di 

eventuali strumenti alternativi, dando conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali nuove 

adozioni ed effettuando il controllo del rispetto, per le scuole Secondarie, dei tetti di spesa in-

dicati dal D.M. n.781 del 27/09/2013. Si acquisirà, quindi, la delibera di adozione.  

Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo qualora rivestano carattere 

monografico o di approfondimento.  

Il Collegio dei Docenti dovrà deliberare con esplicita motivazione eventuali adozioni che sforino il 

tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. Tale delibera dovrà essere poi approvata 

dal Consiglio di Istituto. Qualora i testi adottati siano tutti realizzati in modalità mista (cartacea e 

digitale), il tetto di spesa andrà ridotto del 10%; se, invece, nella classe considerata i testi sono adottati 

in modalità esclusivamente digitale, la riduzione sarà pari al 30%.  

Al termine di queste operazioni, i coordinatori di registro/classe provvederanno ad approvare 

l’elenco dei libri adottati cliccando sul tasto “Approva” della sezione “Adozioni”. 

Le adozioni deliberate non possono essere modificate ad anno scolastico iniziato e devono essere 

deliberate entro il 31 maggio 2021 per tutti gli ordini e gradi di scuola.  

Le scuole dovranno comunicare i dati relativi alle adozioni su piattaforma dedicata entro il 22 giugno 

2021. Le scuole che deliberano di non adottare libri di testo dovranno comunque accedere alla sud-

detta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi.  

In sintesi, si rammenta che si può procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della 

scuola Primaria e per le classi prime della scuola Secondaria di primo grado.  

Le proposte di nuove adozioni verranno formulate dai consigli di classe/interclasse: 

- delle classi quinte della scuola primaria per le classi prime SP del prossimo anno scolastico; 

- delle classi terze della scuola primaria per le classi quarte SP del prossimo anno scolastico; 

- delle classi terze della scuola secondaria per le classi prime SSI del prossimo anno scolastico. 

        

Per la scuola secondaria di 1° grado i tetti di spesa, vigenti ai sensi del DM 43/2012, sono, salvo 

eventuali successive variazioni disposte dal MIUR:  

 

Classi Tetto di spesa 
Tetto di spesa 

con riduzione 10% 

Tetto di spesa 

con riduzione 30% 

Prime €294,00 € 264,60 € 205,80 

Seconde  €117,00 € 105,30 € 81,90 

Terze €132,00 € 118,80 € 92,40 

 

 

Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa. 

Si riportano di seguito i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione 

on line o mista, stabiliti per l’a.s. 2021/2022 come da Decreto M.I. n. 122 del 01.04.2021 

 



 

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 

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. 

Il docente proponente l’adozione di un nuovo testo dovrà presentare una dettagliata relazione sulle 

motivazioni della scelta, avendo cura di riportare correttamente il codice ISBN e di indicare con pre-

cisione i dati relativi all’autore del testo, alla casa editrice, al prezzo (sia del testo in uso, sia della 

nuova adozione); tale relazione sarà inserita come allegato nella finestra delle “Adozioni” del Regi-

stro Elettronico Spaggiari.  

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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