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CIRCOLARE N.71 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023. 

 

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività 

della scuola. Il criterio di fondo a fondamento di questa operazione è definito dall’art. 4 del 

Regolamento sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle 

metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti 

con il Piano dell’offerta formativa e attuati 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 dei docenti, dopo aver sentito il parere dei 

consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola secondaria di primo e di secondo 

grado).  

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti o dei 

Dipartimenti (scuole secondarie), i Collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, 

scelgono cioè definitivamente i libri di testo. Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto 

in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole 

discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando 

al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. Inoltre, si dovrà prestare attenzione al 

linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l’età dei destinatari, studiato quindi per 

garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara 

l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti. 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le 

scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti 
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alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, 

entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

In merito all’adozione dei libri di testo i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici 

già in uso, oppure procedere a nuove adozioni per: 

 le classi prime e quarte della scuola primaria; 

 le classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

 le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi 

quinte della scuola secondaria di secondo grado. 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on 

line, tramite l’utilizzo della piattaforma  o in locale, off line, il 7 giugno 2022.  

Libri di testo nella scuola primaria e secondaria – Prezzo e tetti di spesa. 

 Scuola primaria: i libri di testo sono gratuiti per tutti gli alunni; la spesa è a carico dello Stato-

Comuni; 

 Scuola secondaria: i libri di testo non sono gratuiti. Le spese sono a carico delle famiglie. 

Usufruiscono di gratuità parziale o totale, in base al reddito, alcuni nuclei familiari. 

La Legge prevede l’esistenza di un tetto spesa per l’acquisto dei libri di testo; quindi le 

famiglie ogni anno non spenderanno più di una certa cifra. Le scuole, naturalmente, devono 

impegnarsi a non oltrepassare tale soglia. 

Quest’ultima viene fissata periodicamente da un decreto ministeriale di natura non 

regolamentare; in tale atto, vengono fissati 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 primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e 

dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria 

derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. 

Il collegio docenti con delibera adeguatamente motivata può superare il tetto di spesa stabilito 

a livello ministeriale, entro il limite massimo del dieci per cento. 

I tetti di spesa previsti dalla Legge sono, invece, ridotti: 

 del dieci per cento se i testi sono adottati sia in versione cartacea che digitale; 

 del trenta per cento se i testi sono tutti in formato digitale. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura della nota n. 5022 del 28 febbraio 2022 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                               ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39. 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota-sulle-adozioni-dei-libri-di-testo-a.s.-20212022-n.-5272-del-12.03.2021.pdf

