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Circolare n. 115 
 
Olgiate Comasco, 28 aprile 2021 

 Ai Docenti  
Al Personale - segreteria didattica  

  

Oggetto: Indicazioni operative adozione libri di testo a.s. 2021/22 
  
 Nelle prossime riunioni dei consigli di classe i docenti dovranno effettuare le adozioni dei libri di testo per 
il prossimo a.s. 21-22. Di seguito i limiti di spesa attualmente noti: 
  

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Scientifico 320 223 320 ? ? 

Scienze Applicate 304 208 320 ? ? 

Linguistico 335 193 310 ? ? 

Scienze Umane 320 183 310 ? ? 

Amministrazione 
Finanze e Marketing 

304 208 288 ? ? 

 
Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria 
delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo 
del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le 
relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio 
dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.  
Pertanto la riunione del consiglio non potrà considerarsi conclusa senza una precisa e concreta determinazione 
delle adozioni (si rammenta la necessità di indicare codici e costi esatti ed aggiornati).  
  
I docenti sono tenuti dunque a proporre adozioni in linea con la normativa anche perché poi il Collegio non 
potrà in nessun modo discostarsi da essa: è nel consiglio che si affrontano e si risolvono i problemi in modo da 
presentare al Collegio una proposta in sintonia con la norma.1 
 
Durata delle adozioni  
Le scuole possono modificare le loro scelte adozionali ogni anno (ovviamente non dei testi per scorrimento, 
es.: il testo di letteratura adottato in terza continuerà sia per la quarta che per la quinta).  
  
Si ricorda inoltre che:  
l'AIE mette a disposizione del corpo docente della scuola secondaria un'apposita applicazione al fine di 
verificare i libri di testo proposti dal mercato editoriale per le proprie discipline di insegnamento.  
L'applicazione, raggiungibile dal sito www.adozioniaie.it, è attiva, previa registrazione, senza nessuna 
limitazione di orario e costo di accesso.  

                                                      
1 Tetti di spesa  
Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 781 del 27/09/2013, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi 
con decreto ministeriale, sono ridotti del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 
2014/15 e 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% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno 
scolastico 2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto 
ministeriale n. 781/2013).  
Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di 
secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). 
In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio 
di istituto.  
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Indicazioni operative   

 
La scelta dei libri di testo viene effettuata dai consigli di classe (le prime per le future prime, le seconde per le 
future seconde …) con le seguenti integrazioni/esclusioni: 
 

• la classe  1AM sceglierà i testi per le future 1AM e 1BM 

• la classe    3BU         non procede a deliberare le adozioni 

• la classe    4C            non procede a deliberare le adozioni 

• la classe    4CL          non procede a deliberare le adozioni 

• la classe    5CAP       non procede a deliberare le adozioni  
 

I singoli docenti sono invitati a inserire sul sito AIE (v. istruzione operativa allegata) i libri di testo entro il 
giorno precedente a quello previsto per il consiglio di classe che li delibererà.  
ATTENZIONE: si potranno inserire i testi: A PARTIRE DA Venerdì 30 APRILE dopo le ore 17.00 

  
Mercoledì 5 maggio 2021 Giovedì 6 maggio 2021 Venerdì 7 maggio 2021 Lunedì 10 maggio 2021 Martedì 11 maggio 2021 

14.30 4b 4bL 5bAp 14.30 4aL 5bU 14.30 2a 2aL 3bU 14.30 4a 4aU 4bAp 14.30 1aL 1aM 1bAp 

15.45 3bAp 3aU 5b 15.45 2b 5bL 15.45 3aL 5aAp  15.45 1bL 5cAp  15.45 1aU 2aAp 2aM 

17.00 4c 5aL 5aU 17.00 3aM 5cL 17.00 1a 1aAp 4aM 17.00 3aAp 3b 4cL 17.00 1b 2bAp 5aM 

18.15    18.15 3bL 4aAp 18.15 2bL 4bU  18.15    18.15 2aU 3a 5a 

 
Si invitano tutti i docenti a riportare con la massima precisione il codice ISBN, che identifica in modo univoco il 
testo. 
 
Gli elenchi dei libri di testo in uso nel corrente anno scolastico sono disponibili sul sito. 
 
Per le proposte di nuove adozioni (testi mai adottati nell’istituto): 
- compilare l’allegato modello (MO 15.03 – Proposta nuova adozione libri di testo) 
- caricarne una copia sul drive condiviso di area docenti (cartella: proposte NUOVE adozioni a.s.21-22) 
- inviare una sola copia in segreteria alunni entro venerdì 15/05/2021. Si raccomanda la massima puntualità.  
Si esorta a scegliere lo stesso libro di testo almeno per le classi parallele del medesimo indirizzo.  

 
Il consiglio di classe (con la presenza di tutte le componenti): 
- approva le eventuali nuove proposte; 
- controlla la correttezza dell’elenco e verifica che siano inseriti TUTTI i volumi da adottare; 
- verifica che sia rispettato il tetto massimo di spesa previsto; 
- in caso di sforamento ENTRO IL LIMITE DEL 10% il coordinatore ne dà comunicazione via mail alla 

presidenza; 
- In caso di sforamento OLTRE IL LIMITE DEL 10% il consiglio deve deliberare gli opportuni correttivi per 

rientrare nel limite di spesa previsto 
 

Dopo il controllo il coordinatore di classe stamperà l’elenco dei libri da adottare e lo inserirà nel registro dei 
verbali dei consigli di classe, come allegato al verbale della seduta. 

 
Il Collegio Docenti del 17 MAGGIO 2021 procederà alla approvazione delle nuove proposte e degli elenchi dei 
testi per ciascuna classe. 

                                                                             

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93  
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