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Circolare n. 195 
 
Oggetto: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2021/2022:  INDICAZIONI 

OPERATIVE. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la C.M. MIUR  AOODGOSV  5272 del 12.03.2021 e la C.M  prot. 2581 del 09/04/2014 di  
         pari oggetto.   
Considerato che è necessario adempiere nei tempi stabiliti  per consentire alle case editrici di 
        conoscere entro il 22.06.2021 le scelte compiute; 
 impartisce le seguenti istruzioni  utili alla scelta e il calendario degli incontri e degli adempimenti  
        relativi all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022: 
 

1. Scelta dei libri di testo (art. 6 comma 1, legge 128/2013) 
 

“Il Collegio dei Docenti può confermare i testi scolastici già in uso o adottare libri di testo 
ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, con l’ordinamento 
scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso”. 
 
2.  Determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto dei libri di testo nella scuola secondaria di 

secondo grado (D.M. n. 781/2013 
   Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di 
natura non regolamentare sono fissati  i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria 
per ciascun anno della scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto dei diritti 
patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera 
dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti 
tecnologici. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa 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 - punto 2 
dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); 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 - punto 2 
dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva  l’eventuale 
superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.  
 
 
 
 





Adempimenti delle istituzioni scolastiche  
    Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado, 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 c.a. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a 
distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la normativa 
vigente al momento dell'espletamento della riunione. Sino al 6 aprile 2021 e fatte salve 
ulteriori proroghe contenute in provvedimenti normativi e collegati alle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le riunioni degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con modalità a 
distanza. (articolo 21, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 
marzo 2021). 
    I  collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero, possono 
procedere alle nuove adozioni  per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline 
in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.  
   Per gli alunni ipovedenti o non vedenti, l’ istituzione scolastica  avrà  cura di richiedere 
tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi 
interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè dei materiali 
didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. 

  
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E ADEMPIMENTI 

 
RITIRO TESTI PER VISIONE 
   Dal giorno di pubblicazione della presente e fino al   6 aprile 2021 le aziende potranno 
consegnare le copie in visione a scuola. I docenti interessati potranno visionare i testi relativi 
alle proprie discipline d’insegnamento messi a disposizione dalle case editrici  fino alla data 
delle adozioni (Collegio dei docenti) . 
   All’uopo sono incaricati per le consegne e registrazione gli assistenti amministrativi Simona 
Cervellera per i plessi Lentini e Perasso  e la sig.ra Angelica Lamanna per il plesso Einstein. 
   La prof.ssa Amelia ESPOSITO (liceo)  e il prof. Carmine Lamanna (tecnico e professionale) 
coordineranno e controlleranno l’attività di presa visione.  
   Durante le ore di lezione, occorre assicurare e salvaguardare l’obbligo del regolare 
svolgimento delle stesse. 
   I signori informatori potranno conferire con i docenti per appuntamento e nelle ore 
libere, mai durante le ore di lezione frontale e potranno segnalare la loro presenza a 
scuola, informando,  almeno due giorni prima, gli uffici di segreteria 0998862888 oppure 
per posta elettronica tais00600g@istruzione.it .  

 
   A tal proposito,  i Docenti coordinatori di classe sono tenuti a dare comunicazione scritta ai 
sigg. genitori ed ai componenti del Consiglio di Classe, del loro diritto a visionare i TESTI nel 
rispetto del presente calendario. Si rammenta che la legge n. 221/2012 prevede che la delibera 
del Collegio dei Docenti,  relativa all’adozione della adozione libraria è soggetta al controllo 
successivo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 123/2011, il tetto di spesa 
complessiva (tenere conto dei libri di tutte le discipline, nessuna esclusa) non deve, per nessuna 
ragione, essere superato. 

 
INCONTRI PER DISCIPLINE 
 

MERCOLEDI’ 28 Aprile     2021  dalle ore 15,30 alle ore 17,30  Riunione 
dipartimenti per ESAME DEI TESTI IN USO E VALUTAZIONE NECESSITA’ DI 
NUOVE ADOZIONI 

 gli incontri saranno coordinati dai seguenti docenti: 
INDIRIZZI TECNICI E PROFESSIONALI 
Italiano e storia                                           prof.ssa Agrusti Angela 
Inglese                                                          prof.ssa Misciagna Tiziana  



Matematica e fisica                                      prof.ssa Leogrande Anna   
Diritto                                                            prof.      De Pace Massimo  
Scienze della Terra e Biologia                    prof.      D’Amelio  Antonio 
Scienze Motorie x Lentini e Einstein         prof.      Benvenga Stefano 
Religione x Lentini e Einstein                     prof.ssa Amatulli  Antonia 
Chimica                                                         prof. ssa Ritelli Lorenza  
Tecnologie Grafiche e informatiche           prof. ssa Aloia Angela  
Cultura M.S. e Tecnica Amministrativa   prof. ssa D’Onghia M.Paola 
Psicologia                                                      prof. ssa Pansini Rosalba     
Metodologie Op. e Musica                           prof.ssa Borromeo Susanna  
  
LICEO SCIENTIFICO 
Italiano ,  latino, storia e geografia             prof.ssa Eramo Filomena 
Inglese                                                            prof.ssa Misciagna Tiziana  
Filosofia e Storia triennio                             prof.ssa Perfetti Pia  
Matematica biennio                                      prof.ssa Pulvirenti Katia  
Matematica e Fisica                                      prof.ssa Giovinazzi M. Addolorata  
Scienze                                                           prof.ssa Pezzolla Carmela   
Disegno e Storia dell’Arte                            prof.      Scarano Biagio  
Informatica                                                    prof.ssa  Maraglino Rosa 
  
 
CONSIGLI DI CLASSE 
 

 7  MAGGIO  2021 (Venerdì)  CLASSI del  biennio ( è prevista la partecipazione dei 
genitori e studenti rappresentanti di classe )  dalle ore 15,00, odg: valutazione testi 
disciplinari  e proposte di   conferme o  di  nuova adozione motivata, esame della 
spesa e motivazioni; 

 
 10 MAGGIO 2021  (Lunedì) Classi  del triennio (è prevista la partecipazione dei 

genitori e studenti rappresentanti di classe)dalle ore 15,00, odg: valutazione testi 
disciplinari  e proposte di   conferme o  di  nuova adozione motivata,esame della 
spesa; 

 
 14  MAGGIO 2019  (Venerdì)   ENTRO LE ORE 12,00 DEPOSITO DELLE 

RELAZIONI con tutte le motivazioni -   PROPOSTE DI ADOZIONE PER IL 
COLLEGIO DEI DOCENTI  (la segreteria e l’ufficio di presidenza  effettueranno 
tutte le verifiche opportune per la valutazione di legittimità della proposta e  il 
controllo dei tetti di spesa). Nel caso in cui le proposte non giungeranno nei tempi 
stabiliti, le proposte,   prive di parere di legittimità, saranno  portate alla 
attenzione  dei docenti  

 
 18 MAGGIO  ore 15,30 ( Martedì) COLLEGIO DEI DOCENTI PER CONFERMA 

LIBRI DI   TESTO E NUOVE ADOZIONI a.s. 2019/2020. seguirà l’odg .  puntuale 
con altri probabili argomenti   

 Si obbligano i docenti interessati   a sospendere qualsiasi attività formativa in orario 
pomeridiano eventualmente prevista nelle date indicate.   

                                                                                                  
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Pietro Rotolo 
                                                                                                                  firma omessa ai sensi dell’art. 3,  c. 2 del Dl 39/93                                          


