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       Al DSGA

Al sito web

Circ. n. 201

OGGETTO:  Adozione  libri  di  testo  anno  scolastico  2023/2024:  riferimento  normativo  e
procedura 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MIUR annuale prot.n. 8393 del 13/03/2023
avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2023/2024” che
si allega alla presente, si precisa quanto segue: 

 Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione
libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I grado sono ridotti del
10% se nella classe tutti i testi adottai sono stati realizzati nella versione cartacea e di-
gitale accompagnata da contenuti digitali integrativi e del 30% se tutti i testi adottati
sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integra-
tivi. Il collegio docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito en-
tro il limite massimo del 10% (art.15 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133); 

 Entro la seconda decade del mese di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola de-
vono essere adottate le delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di even-
tuali strumenti alternativi ai libri di testo. Il Collegio docenti può confermare i testi
già in uso, ovvero procedere alle nuove adozioni per le classi prime e quarte della
Scuola primaria e classi prime della Scuola secondaria di I grado. 

Inoltre, la nota ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte
deliberate nel mese di maggio. 

Nel  richiamare  l’attenzione  dei  docenti  sulla  nota  citata,  si  ricorda  l’importanza  della
procedura relativamente agli aspetti pedagogici compatibili con il nostro PTOF. 

L’adozione  deli  libri  di  testo  costituisce  un  momento  particolarmente  significativo
dell’attività della scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito
dall’art.  4  del  Regolamento  sull’Autonomia  il  quale  stabilisce  che  la  scelta,  l’adozione  e
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l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono
essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa e attuali con criteri di trasparenza e tempestività. 

L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16
aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al Collegio docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli
di interclasse per la scuola primaria e dei consigli di classe (che fanno riferimento alle proposte
emerse nei dipartimenti) per la Scuola secondaria di I grado. 

Si ricorda la tempistica per l’adozione dei libri di testo: 
- Prima fase: Dipartimenti e consigli di interclasse costituiscono il primo momento utile

per l’analisi delle nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un
ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni,
pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente;

- Seconda fase: Consigli di classe/interclasse con i genitori durante i quali vengono pre-
sentate le nuove adozioni ai rappresentanti dei genitori per le future classi prime e per le
future classi quarte della Scuola primaria, scelte effettuate rispettivamente dai docenti
dell’interclasse di quinta e dall’interclasse di terza; future classi prime per la Scuola se-
condaria di I grado. 
Nel caso di nuova adozione, i docenti elaboreranno una relazione scritta dettagliata se-
condo il modello predisposto, per ciascun testo che si vorrebbe adottare per l’anno scola-
stico 2023/2024 inviando la stessa all’indirizzo di posta istituzionale fgic822001  @  istru  -  
zione.it tre giorni prima del Collegio docenti, che sarà convocato con circolare successi-
va. 
Le relazioni saranno inviate dai presidenti di interclasse e dai capodipartimento. 
Per quanto riguarda le conferme è necessario verificare, collegandosi al sito dell’AIE, se i
testi siano ancora in produzione ovvero sono fuori catalogo e quindi da sostituire. 

- Terza fase: Collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio delibererà le fasi di
competenza dei docenti con delibera formale di adozione. 
Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s.
2023/2024, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno
immediatamente successivo alla data della delibera stessa.  
Essa è soggetta per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispet-
to del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai
sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 123/2011. 

- Quarta fase: Trasmissione dati e pubblicazione adozioni entro il 7 giugno 2023, dopo
la delibera del Consiglio d’Istituto, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazio-
ne delle adozioni all’Associazione Italiana Editori attraverso l’apposita piattaforma sul
sito  www.adozioniaie.it. Le scelte effettuate saranno pubblicate all’albo e sul sito web
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dell’Istituto, nonché sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri tra
obbligatori e consigliati.

Il Dirigente scolastico eserciterà la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo
siano  deliberate  nel  rispetto  dei  vincoli  di  legge,  assicurando  in  ogni  caso  che  le  scelte  siano
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

Quadro normativo 
Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato “Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,
annovera l’adozione dei libri di testo tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentito il parere
dei consigli di interclasse o di classe (articoli 151 e 188). 

Di  norma,  le  adozioni  dei  testi  scolastici  sono  deliberate  dal  collegio  dei  docenti  nella
seconda decade di maggio, così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri
necessari.

Ad anno scolastico iniziato non è consentito modificare quanto deliberato nel precedente
mese di maggio. 

Ai  sensi  dell’articolo  15  del  Decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola
primaria  sono determinati  con decreto ministeriale  di  natura non regolamentare,  nel  rispetto  dei
diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore. 

Per i libri di testo della scuola secondaria sono invece definiti per decreto, parimenti nel
rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tetti di spesa dell’intera dotazione libraria
per ciascun anno della scuola secondaria di I grado. 

In  merito  alle  modalità  di  scelta  dei  libri  di  testo,  la  Nota del  Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca scientifica del 29 marzo 2018 ha stabilito che “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%”. 

Seguirà  apposita  convocazione  dei  dipartimenti,  dei  Consigli  di  classe,  di  interclasse  e
Collegio docenti. 
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Si ricorda che per le classi in cui l’adozione procede per continuità non saranno compilati
moduli da parte dei docenti. 

Si allegano: 
- Nota MIUR prot. prot.n. 8393 del 13/03/2023; 
- Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014; 
- Scheda adozione libri di testo Scuola primaria; 
- Scheda adozione libri di testo Scuola secondaria.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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