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S. Egidio del M.A., data del protocollo 

 

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/News/Circolari 
 

Atti 
 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’A.S. 2023-2024- Indicazioni operative, scadenze 

e modulistica allegata. 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota 8393 del 13 marzo 2023(che si allega), concernente 

l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 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; uniche eccezioni si possono effettuare per le altre classi, 

qualora il testo già in adozione sia stato posto fuori produzione e dunque non sia più disponibile o se vi siano 

versione aggiornate dello stesso testo. 
 

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 e Dipartimenti. 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. 
 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2023/2024, 

avverrà secondo normativa vigente, già contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. 
 

Tanto premesso, è opportuno riassumere le principali operazioni necessarie per l’adozione dei libri di 

testo per il prossimo anno scolastico. 
 
❖ Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa 

nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)
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Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono 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. 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%. 
 

I tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di 

primo grado, cui fare riferimento sono, in definitiva, i seguenti (DM 43/11.05.2012, confermato 

successivamente dal DM 209 del 26.03.13): 
 

 
CLASSI TETTO DI SPESA Riduzione 10% con libri 

realizzati in versione 

cartacea e digitale 

Riduzione 30% con 

versione interamente 

digitale 

CLASSE PRIMA      € 294,00     € 264,60      € 205,80  

CLASSE SECONDA     € 117,00   

CLASSE TERZA    € 132,00    

❖ 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 e procedere ad una 

individuazione unitaria dei testi per ciascuna Area disciplinare (Scuola Primaria) o disciplina (Scuola 

Secondaria 1°grado). 
 

2. Fase di Consultazione 
 

Nell’ambito della Fase di Consultazione per le proposte di adozione, alle SS.LL. “Rappresentanti delle 

Case Editrici” è data la possibilità di far pervenire le proposte per l’a.s. 2023/2024 alla PEO 

saic8ba00c@istruzione.it, ovvero, lasciate in portineria/ingresso per essere ritirate dai docenti in visione.  
 

3. Istruzioni operative  
a. Ogni Consiglio di Classe/Interclasse/Dipartimento che sceglie il medesimo testo elaborerà una 

RELAZIONE SCRITTA (in allegato SCHEDA NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO) sul 

modulo predisposto per ciascun nuovo testo che vorrebbe adottare per l’anno scolastico 2023-24. 
 

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  
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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/ Dipartimento, 

utilizzerà la documentazione elaborata per la discussione ed elaborazione della proposta da 

formulare al Collegio Docenti previsto del 18 maggio 2023. 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. Il verbale del Consiglio di Classe/Interclasse, completo di tutti gli 

allegati, dovrà essere trasmesso via mail(saic8ba00c@istruzione.it ) o consegnato a mano, recante 

per oggetto “adozioni libri di testo – classe - plesso “, all’attenzione dell’Ass.Amm.vo. Marazia 

Lello, improrogabilmente il giorno successivo alla proposta dei vari consigli di Classe/Interclasse.  
4. Approvazione proposta didattica di adozione dei libri di testo 

 

I Docenti, nei Consigli di Interclasse, previsti per il 02 maggio 2023 (Scuola Primaria)e nei consigli di 

classe/Dipartimenti, previsti per i giorni 02/03/10 maggio 2023 (Scuola Secondaria), proporranno al 

Consiglio il nuovo testo che intendono adottare, valutandone l’adeguatezza rispetto ai Traguardi di 

Competenza previsti, alle Indicazioni nazionali e al curricolo di Istituto. 

 

In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse 

debbono avvenire, trova applicazione la normativa vigente e la regolamentazione interna, al momento 

dell'espletamento della riunione.   
Sarà cura del Docente coordinatore di classe verificare l’esatta compilazione degli elenchi dei libri di testo da 

adottare per l’a.s. 2023/24. Si ricorda che i docenti sono personalmente responsabili della correttezza dei dati 

e delle procedure che li riguardano. 

 

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 18 maggio 2023.  
6. Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati  

L’Ufficio Didattica provvederà nei tempi previsti dalla normativa (entro il 07 giugno 2023) 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 l’Ufficio di 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 dei Docenti; 
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• di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di Maggio (Nota 
Ministeriale 3503/16). 

 

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

Si confida nella massima scrupolosità e rispetto della tempistica per poter deliberare l’adozione dei libri di 

testo per l’a.s. 2023-24 nel Collegio Docenti del 18 maggio 2023. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Si allega: 
 

1. SCHEDA NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA a.s. 2023-24 
 

2. SCHEDA NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO SC SECONDARIA a.s. 2023-24 
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1. SCHEDA NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA  

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

 

 

Classe per la quale si sceglie il libro di testo Classe  ______  Sez._____ 

 

Docente proponente ______________________ Classe  ______ 

 

Testo che si propone per la disciplina ______________________________________ 

 

Autore ______________________________________________________ 

 

Titolo ______________________________________________________ 

 

Sottotitolo ______________________________________________________ 

 

Codice ISBN ______________________________________________________ 

 

Anno di produzione ________________ 

 

Editore ___________________________________________________ 

 

Prezzo aggiornato per l’anno scolastico ________/_________ € __________ 
 
 

 

Testo già in uso da sostituire 
 

____________________________________________________________________ 
 

 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA 
 

PRESENTAZIONE DEL TESTO 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 

MOTIVAZIONE DIDATTICO – PEDAGOGICA 

 

dare indicazioni sui seguenti punti:  
 

❖  validità dei contenuti 

 

❖  rispondenza dei contenuti 

 

❖  fruibilità del linguaggio da parte degli alunni 

 

❖  possibilità di utilizzo didattico delle immagini 
 

 

❖  qualità / quantità degli esercizi, uso operativo del testo 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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MOTIVAZIONE ECONOMICA controllare la convenienza (qualità /costo rispetto ad altri testi) 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

 

 

DATA E LUOGO, lì ______________ 
 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

COGNOME E NOME FIRMA 
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2. SCHEDA NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO SC SECONDARIA  
 

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

 

 

Classe per la quale si sceglie il libro di testo Classe  ______  Sez._____ 

 

Docente proponente _________________________  Classe______  

 
Testo che si propone per la materia _______________________________________ 
 

 

Autore ______________________________________________________ 

 

Titolo ______________________________________________________ 

 

Sottotitolo ______________________________________________________ 

 

Codice ISBN ______________________________________________________ 

 

VOLUME Unico  □ Primo □ Secondo □ Terzo  □ 
 

 

Anno di produzione ________________ 

 

Editore ___________________________________________________ 

 

Prezzo aggiornato per l’anno scolastico ________/_________ € __________ 
 

 

Testo già in uso da sostituire 
 

___________________________________________________________________ 
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MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA 
 

PRESENTAZIONE DEL TESTO 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

MOTIVAZIONE DIDATTICO – 

PEDAGOGICA dare indicazioni sui seguenti punti: 
  

❖ validità dei contenuti 
 

❖ rispondenza dei contenuti 
 

❖ fruibilità del linguaggio da parte degli alunni 
 

❖ possibilità di utilizzo didattico delle immagini 

 

❖ qualità / quantità degli esercizi, uso operativo del testo 
 
____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

MOTIVAZIONE ECONOMICA controllare la convenienza (qualità /costo rispetto ad altri testi) 

 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 

DATA E LUOGO, lì ______________ 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME FIRMA 
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