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               A tutti i Docenti 
                                                                                      dell'I.C Jacopo della Quercia 
                                                                                      Al Sito 
                                                                                      e.p.c. Al DSGA 
 

 

Si comunica ai Docenti che secondo la nota MI n. 5022 del 28 Febbraio 2022 che 
fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni 
ordine e grado – anno scolastico 2022/23. 

Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con nota prot. n. 2581 del 9 aprile 
2014. 

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 alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la 
seconda decade di maggio del corrente anno scolastico per tutti gli ordini e gradi di 
scuola. 

I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere 
a eventuali nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le 
classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

 

Si ricordano le seguenti fasi: 

• incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte dei docenti delle 
diverse proposte in commercio (incontri già avvenuti o in via di effettuazione nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie); 
• riunione dei consigli di interclasse e di classe e dei dipartimenti per formulare 
le proposte al Collegio dei docenti di conferma, di nuova adozione e/o di eventuali 
strumenti alternativi; 
• Condivisione con i genitori delle nuove adozioni durante i consigli di classe di 
Maggio. 
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• Redazione delle relazioni sulle nuove proposte (nella scheda allegata alla 
circolare); 
• effettuazione, da parte del docente, delle scelte di tutti i testi proposti per la 
classe con relativi prezzi, controllo dei codici, conteggio finale del tetto di spesa 
raggiunto, sulle schede condivise nel drive della piattaforma jdq (solo per la 
Secondaria I grado) 
Si indica la data del 5 maggio .come termine ultimo per confermare le scelte, 
inviando alla Docente Sveva Ricci e alla Professoressa Alindoro le schede in versione 
digitale per le nuove adozioni, rispettivamente per la primaria e la Secondaria di I 
grado. 
• Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo 
qualora rivestano carattere monografico o di approfondimento. I libri di testo, quindi, 
non possono essere compresi fra i testi consigliati, mentre rientrano tra di essi 
eventuali contenuti digitali integrativi; 
• le scelte compiute diventeranno definitive solo dopo l’approvazione da parte 
del coordinatore di classe per la scuola secondaria o del team per la scuola primaria. 
• va posta particolare attenzione ad eventuali libri di testo da adattare per alunni 
BES. 
• Nel prossimo Collegio docenti saranno espresse le motivazioni a sostegno delle 
eventuali nuove adozioni e si effettuerà il controllo del rispetto, per le scuole 
secondarie, dei tetti di spesa indicati dal D.M. n.781 del 27/09/2013; 
• le scelte compiute diventeranno definitive dopo la delibera  del Collegio 
• qualora si superi il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%, la 
delibera del Collegio, dovrà esplicitarne la motivazione, per poi essere approvata dal 
Consiglio di Istituto. 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte della istituzione 
scolastica, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito 
www.adozioniaie.it entro il 7 giugno. 

 

Si allegano le Note Miur e la scheda per le nuove adozioni. 

 

                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Chiara Cirillo 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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