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Circolare n. 183 
 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 
Oggetto: Libri di testo 2021-22 
 

Si comunica che, in base alle indicazioni della nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 “Adozione dei libri 

di testo nelle scuole di ogni ordine e grado” è necessario procedere agli adempimenti per l’individuazione dei 

libri di testo da adottare per l’anno scolastico 2021/2022.   

 

Si invitano pertanto i docenti a procedere ad una verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti i casi 

di “adozione a scorrimento” e soprattutto eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già 

adottati (testi non più disponibili in commercio, testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.). 

Nel caso in cui per il testo non possa avvenire la conferma a scorrimento, la nuova adozione dovrà essere 

accompagnata dalla relazione del docente insieme all'attestazione comprovante il ritiro dal commercio del 

vecchio testo.  

  

Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. La 

scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed è espressione di libertà 

di insegnamento nonché di autonomia professionale. Si ricorda che i testi dovranno essere in formato digitale 

e/o misto. 

I docenti avranno cura di mettere in atto tutte le modalità specifiche di verifica. In particolare è opportuno 

accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it → catalogo scolastico) al fine di verificare 

l'esattezza dei dati riguardanti i libri di testo adottati (autore, titolo/sottotitoli, prezzo, codice ISBN, anno di 

produzione, editore) sia riguardo eventuali nuove adozioni sia per i testi in uso che si intendono confermare 

anche per l’a.s. 2021/22. 

Ciascun docente, nei rispettivi uffici di vicepresidenza, dovrà confermare tutti i dati presenti nella scheda 

adozioni libri di testo a.s. 2020/21 o proporre nuove adozioni, secondo lo schema sotto riportato: 
 

Nel biennio: 

I docenti della classe prima sceglieranno i testi per la classe seconda. 

I docenti della classe seconda sceglieranno i testi per la classe prima. 
 

Nel triennio: 

I docenti della classe terza sceglieranno i testi per la classe quarta.  

I docenti della classe quarta sceglieranno i testi per la classe quinta. 

I docenti della classe quinta sceglieranno i testi per la classe terza. 

 

I docenti che intenderanno proporre una nuova adozione dovranno consegnare auna scheda che riporti: 

• La relazione 

• Il titolo del testo del corrente anno che andrà a scorrimento 

• Il volume da adottare  

• Autore e casa editrice  

• Il prezzo del libro di testo per controllare il tetto di spesa  

• Il codice ISBN di tredici cifre  
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Per predisporre i lavori del Collegio dei docenti le azioni di conferma adozione/nuova adozione 

dovranno essere effettuate entro le ore 12,00 di martedì 18 maggio 2021. 

 

I docenti terranno presente il totale del tetto di spesa previsto dalla normativa (DM 43/2012, DM 781/2013, nota 

Miur del 9/04/2014). 

 

La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 giugno p.v. tramite 

l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it.   

  

 
Tivoli, 11 maggio 2021 

 

    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 
 
 
Si allega scheda nuova adozione 

 

 
 
 
 
 

 

 


