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Prot. n.  1939/04-04                                                Angri, lì  14/04/2020 
 

Alla C.A. 
Personale Docente 

Docenti Coordinatori di 
Classe, Interclasse e Dipartimento 
Rappresentanti delle Case Editrici 

DSGA/Ufficio Didattica 
Albo Pretorio/Circolari 

Sito web istituzionale 
Atti 

 

 
Oggetto: Adozione libri di testo per l’A.S. 2021/2022- Indicazioni operative, scadenze e modulistica allegata. 
 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MI annuale avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole 
di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, si forniscono indicazioni operative essenziali della procedura in 
oggetto. 

Nella Nota si comunica che è possibile procedere alla conferma dei libri di testo in uso ovvero, alla proposta di nuove 
adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo 
Grado di testi in versione digitale o mista. 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, avverrà secondo 
normativa vigente, già contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e, congiuntamente, in rispetto della 
normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 in ambienti scolastici. 

Tanto premesso, è opportuno riassumere le principali operazioni necessarie per l’adozione dei libri di testo per il 
prossimo anno scolastico. 

L’adozione dei libri di testo è una delibera del Collegio Docenti, frutto dell’analisi dei testi in uso e della valutazione 
delle proposte editoriali condotta nell’ambito delle riunioni per Consigli di Interclasse/Classe. 

I Docenti, effettuata la valutazione, formulano le proposte di nuova adozione per l’anno scolastico successivo. 

Tali proposte di adozioni, per l’espressione del motivato parere, saranno sottoposte all’esame dei Consigli di 
Classe/Interclasse/Dipartimenti. 
 

MODALITÀ E TEMPI DI APPROVAZIONE DEI LIBRI DI TESTO 
1. Valutazione didattica 
I docenti delle classi parallele (per la Scuola Primaria) e di disciplina (per la Scuola Secondaria 1° grado) sono invitati 
a confrontarsi e coordinarsi fra loro per la scelta dei nuovi testi da adottare. 
 
2. Fase di Consultazione 
Nell’ambito della Fase di Consultazione per le proposte di adozione, si comunica alle SS.LL. “Rappresentanti delle 
Case Editrici” che la visione e la consultazione dei libri di testo sarà possibile esclusivamente in modalità on line. 
A tal fine, si invitano le Agenzie editoriali a far pervenire all’indirizzo mail: SAIC8BN00Q@istruzione.it i link utili alla 
consultazione. 
Ciascun operatore editoriale potrà incontrare i docenti disponibili a seguire le proposte relative a tutte le discipline, 

http://www.icsmaldone.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+sulle+adozioni+dei+libri+di+testo+a.s.+20212022+n.+5272+del+12.03.2021.pdf/760cacd5-67bd-ae98-715f-72da5835af78?version=1.0&t=1615554024078
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+sulle+adozioni+dei+libri+di+testo+a.s.+20212022+n.+5272+del+12.03.2021.pdf/760cacd5-67bd-ae98-715f-72da5835af78?version=1.0&t=1615554024078
https://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 - Fax 081.5138042  

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldone.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

Una s cuo la  s enza  c onf in i  c on  i  c o l or i  d e l l ’arcoba l eno  
 

 

 

 

solo in remoto, seguendo un calendario d’incontri, concordato con la scuola, ordinato per classi e contenete il link 
degli incontri. 
Sarà cura delle Funzioni Strumentali Docenti di Scuola Primaria/Secondaria trasmettere i link ai docenti 
coordinatori di classe. 
Non sono autorizzate, al di fuori di quanto sopra descritto, altre modalità di incontro fra i docenti e gli operatori 
editoriali. 
3. Istruzioni operative 

a. Ogni Consiglio di Classe/Interclasse che sceglie il medesimo testo elaborerà una RELAZIONE SCRITTA sul 
modulo predisposto per ciascun nuovo testo che vorrebbe adottare per l’anno scolastico 2021/2022. 

b. I docenti della classe, al fine della riconferma dei testi, devono verificare che questi siano ancora in commercio 
controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastichewww.adozioniaie.it che 
contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi adottati ed in commercio. Se vi fossero cambiamenti nei 
codici compileranno “la scheda adozione libri di testo” dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati. 

c. Il Docente Coordinatore di classe/interclasse, durante i Consigli di Classe/Interclasse, utilizzerà la 
documentazione elaborata per la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al Collegio. I 
segretari dei Consigli di Interclasse e i coordinatori di classe dovranno redigere il verbale del Consiglio sia per 
le RICONFERME sia per i testi NUOVE ADOZIONI. 

d. Tutti i docenti proponenti le nuove adozioni, compileranno la SCHEDA DI PROPOSTA DI ADOZIONE con tutti 
i dati richiesti, per il Collegio Docenti previsto del 14 maggio 2021. 

 
4. Approvazione proposta didattica di adozione dei libri di testo 
I docenti, nei Consigli di Interclasse/Classe di maggio proporranno al Consiglio completo il nuovo testo che intendono 
adottare, valutandone l’adeguatezza rispetto ai Traguardi di Competenza previsti, alle Indicazioni nazionali e al 
Curricolo di Istituto. 

 
5. Deliberazione collegiale delle nuove adozioni di libri di testo 
Gli elenchi contenenti le PROPOSTE DI NUOVA ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO deliberati obbligatoriamente in Consiglio 
di Interclasse/Classe, sono sottoposti a deliberazione del Collegio dei Docenti previsto il 14 maggio 2021. 
La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, limitatamente alla verifica del 
tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 
123/2011. 

 
6. Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati 
L’Ufficio Didattica provvederà nei tempi previsti dalla normativa ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri 
deliberati dal Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). 

Successivamente, gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto. 
Il Dirigente scolastico, nella procedura di una nuova adozione invita i docenti ad adottare libri di testo: 
 indispensabili; 
 più economici, a parità di valore educativo e formativo; uguali per corsi paralleli; 
 che evitino il ricorso a fotocopie. 

 
È il caso di ricordare che, dato che la segreteria deve provvedere all’inserimento sul sito AIE dei libri adottati nei 
tempi previsti, non è consentito in alcun modo di: 
 di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco di quelli adottati; 
 di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio Docenti; 
 di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di Maggio (Nota 
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Ministeriale 3503/16). 

I coordinatori dei Consigli di Classe e di Interclasse dovranno trasmettere la modulistica di riferimento (all.1 e all.2, 
se trattasi di nuova adozione e all_3 e all_4 obbligatori), in formato non editabile, entro le ore 13,00 di martedì 18 
maggio 2021, a mezzo email all’indirizzo SAI8BN00Q@istruzione.it, indicando nell’oggetto ordine di scuola, 
classe/sezione. 

Si allega: 
1. all_1_scheda_nuova_adozione_libri_di_testo_sc_primaria 
2. all_2_scheda_nuova_adozione_libri_di_testo_sc_secondaria 
3. all_3_prospetto_generale_sc_primaria 
4. all_4_prospetto_generale_sc_sec_I_grado 

I Coordinatori di Interclasse per la Scuola Primaria e di Classe per la Scuola Secondaria di I grado sono incaricati di 
coordinare la corretta compilazione dei modelli di pertinenza. 

Ai fini di cui sopra, si potrà accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) che contiene dati e 
informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio.  

Tutti i docenti sono tenuti a controllare i codici e i prezzi (SSPG) dei testi, sia di quelli di nuova adozione che quelli 
riconfermati. 

Il Docente coordinatore di classe/interclasse utilizzerà la documentazione elaborata per la deliberazione collegiale 
del Collegio Docenti. 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo” al Collegio docenti. 

Si confida nella massima scrupolosità e rispetto della tempistica per poter deliberare l’adozione dei libri di testo per 
l’a.s. 2021/2022 nel Collegio Docenti del 14 maggio 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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