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OGGETTO: ADOZIONI Libri di testo a. s. 2022/23- Riferimenti normativi e procedura 

 

L’ adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota 

MI prot. 2581 del 9 aprile 2014, confermate dalla Nota 5022 del 28/2/2022. 

Nel ricordare che ai sensi della normativa vigente l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei 

Docenti, su proposta di delibera dei consigli di classe, si riportano alcune parti salienti della normativa. 

Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, L. n. 128/2013): 

Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in 

coerenza con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di 

corso. 

Tetti di spesa Scuola secondaria- Liceo classico (DM 43/2012) 

Classi prime: € 335,00 

Classi seconde: € 193,00 

Classi terze: € 382,00 

Classi quarte: € 315,00 

Classi quinte: € 325,00 

Riduzione dei tetti di spesa Scuola secondaria (DM 781/2013) 

I tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado 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); 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).  

Abolizione del vincolo pluriennale di adozione (art. 11 L. n. 221/2012) 

Il vincolo temporale di 6 anni di adozione dei testi scolastici così come il vincolo quinquennale di 

immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per 

quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio dei Docenti può confermare i testi scolastici già in 

uso, oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze. In caso di nuove adozioni il collegio dei 

docenti adotta libri nelle versioni digitali o miste, previste dal DM 781/2013.  

 

 

PROCEDURA PER LE ADOZIONI (seguirà tutorial):  

 

Ogni docente, utilizzando le proprie credenziali di accesso al registro elettronico, caricherà sul 

portale Argo i dati relativi alle adozioni dei libri di testo per l’a. s. 2022/23 per le proprie discipline 

di insegnamento. I docenti verificheranno l’esatta indicazione del prezzo aggiornato e del codice 

ISBN. I coordinatori di classe dovranno accertarsi che non venga superato il limite di spesa previsto 

dalla normativa. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- Indipendentemente dalla classe che sarà assegnata nel prossimo anno scolastico: 

- Per le materie Italiano, latino, greco: i docenti che insegnano nelle classi prime adottano per le 

classi seconde, i docenti che insegnano nelle classi seconde adottano per le classi prime; i docenti 

che insegnano nelle classi terze e quarte adottano per scorrimento, mentre i docenti che insegnano 

nelle classi quinte adottano per le classi terze 

- Per la materia geostoria: i docenti che insegnano nelle classi prime adottano per le classi seconde, 

mentre i docenti che insegnano nelle classi seconde adottano per le classi prime 



- Per le materie matematica, scienze, inglese, tedesco, educazione fisica, religione: i docenti che 

insegnano nelle classi prime, seconde, terze e quarte adottano per scorrimento, mentre i docenti che 

insegnano nelle classi quinte adottano per le classi prime 

- Per le materie storia, filosofia, fisica, arte: i docenti che insegnano nelle classi terze e quarte 

adottano per scorrimento, mentre i docenti che insegnano nelle classi quinte adottano per le classi 

terze 

- I docenti della 1L adotteranno i testi per la futura 2L e per la futura 1L. 

 

- Nel caso di nuove adozioni i docenti consegneranno al Settore alunni della segreteria la relazione sul 

nuovo testo proposto entro il 17 maggio 2022. 

- Le proposte di adozione deliberate in sede di Consigli di classe saranno sottoposte a deliberazione 

collegiale del Collegio Docenti. 
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