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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833-  C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 
                                                           Ai Docenti 

coordinatori 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

                                                           Al Sito Web 

                                                     All’Albo on line 

Prot. n.  come da segnatura. 

                                                                                                                       Messina, 27/04/2021 

Oggetto: Adozioni libri di testo A. S. 2021-2022 

Si comunica ai Sigg.ri in indirizzo che rispetto alla circolare dello scorso anno non ci sono novità sostanziali e vengono 

relativi alle adozioni libri di testo. Adozioni di libri : Modalità mista tipo B /Modalità digitale tipo C 

1. I docenti sono invitati a consultare sul sito dell’AIE (http://www.adozioniaie.it/ ) il catalogo aggiornato dei Li-

bri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 

I docenti coordinatori avranno il compito di controllare che la spesa dei libri di testo per ciascuna classe sia rispon-

dente alla normativa vigente; in caso di non conformità si dovranno modificare le proposte. 

Si invitano inoltre a compilare i moduli ( che sono allegati alla presente) e inviarli all’indirizzo mail 

meic88700q@istruzione.it dopo la conclusione dei relativi consigli di classe. 

2. Si raccomanda di prestare attenzione nell’indicare esattamente il codice ISBN per non creare 

problemi relativi all’esatta adozione dei testi. N.B. Le nuove adozioni e i testi che cambiano codice ISBN sono 

da considerare nuove adozioni. 

Si evidenzia che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria debba-

no essere contenuti entro il limite massimo del 10%  

In tal caso la relativa delibera di adozione di testi deve essere adeguatamente motivata da parte del Collegio . 

Su specifica disposizione della legge 221/2012, la delibera del Collegio docenti, limitatamente  alla verifica del tetto di 

spesa, è sottoposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legi-

slativo n 123/2011. 

Per quanto riguarda i testi consigliati, gli stessi possono essere indicati solo se hanno carattere monografico o di appro-

fondimento. Pertanto i libri di testo delle discipline non rientrano più tra i testi consigliati. 
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Si raccomanda ai docenti di attenzionare le operazioni di adozioni testi e si ricorda altresì che la scelta dei libri rientra 

tra le competenze e la responsabilità del singolo docente ed attiene alle sue competenze professionali.  Si ricorda che i 

docenti sono personalmente responsabili della correttezza dei dati e delle procedure che li riguardano. 

Pertanto i docenti nei tempi dovuti, durante i consigli di classe, espliciteranno le proposte dei libri di testo e compile-

ranno lo schema della modulistica relativa fornita dalla segreteria e reperibile sul sito web della scuola indicando i testi 

di nuova adozione o già in uso, con codici e costi copertina aggiornati. 

Per i testi di nuova adozione i docenti devono allegare la relativa relazione. 

Il docente coordinatore avrà cura di controllare queste operazioni e consegnare, dopo la conclusione dei consigli di 

classe/interclasse, i prospetti compilati in segreteria – area didattica. 

 

1) Criteri di scelta 

A decorrere dalle adozioni per l’a.s.2014/2015 è abrogato il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici e pertan-

to si può procedere a conferma dei testi scolastici già in uso oppure a nuove adozioni per le seguenti classi: 

 I e IV della scuola primaria 

 I di scuola secondaria di 1° grado 

In caso di nuove adozioni il Collegio dei docenti adotta libri nelle versioni digitali o miste previste nell’allegato al D.M. 

n.781/13. I libri di testo di nuova adozione devono risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali 2012. 

2) Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (D.M. n.781/2013) 

Ai sensi dell’art.3 del D.M. n.781/2013 i tetti di spesa relativi alla dotazione libraria per tutte le classi di scuola secon-

daria di 1° grado sono ridotti del 10% solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima 

volta a partire dall’a.s.2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali in-

tegrativi(modalità mista di tipo B punto 2 dell’allegato al D.M. n.781/13): gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% 

solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014/2015 e rea-

lizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi(modalità digitale di tipo C punto 2 

dell’allegato al D.M. n.781/13). 

I tetti di spesa cui fare riferimento sono in definitiva i seguenti (DM 43/11.05.2012, confermato successivamente dal 

DM 209 del 26.03.13): 

o Per le classi I:  € 294,00 

€ 264,60 libri testo in versione mista (se ci saranno nuove adozioni in modalità mi-

sta di tipo B, per tutti i libri di testo di una singola classe I) 

o Per le classi II:  € 117,00 (considerato che lo scorso anno per nessuna delle classi I è stata cambiata 

l’intera dotazione libraria) 

o Per le classi III:  € 132,00 (considerato che due anni fa per nessuna delle classi I è stata cambiata 

l’intera dotazione libraria) 

Si allega modulistica per compilazione prospetto adozioni libri di testo anno scolastico 2021/2022 

 

                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                      PROF.SSA GIUSEPPA SCOLARO 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                   

                                             Ex art. 3,comma 2,D.Lgs 39/93 
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