
 
Circolare n.109 

  Ai docenti  
All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’istituto 

Oggetto: Adozione libri di testo anno sc. 2021/2022 

Si ricorda ai docenti che le adozioni dei libri di testo per l’anno sc. 2021/22, condivise e approvate 
dai C. di interclasse e dai dipartimenti, vanno trascritte sulle schede apposite, curando che siano 
inseriti i codici ed il prezzo aggiornato dalla AIE. 
Le stesse schede saranno consegnate alla docente vicaria Giovanna Misso o, per la scuola 
superiore alla Docente Gabriella Massa. 
Per le nuove adozioni della scuola superiore di primo grado o, nella scuola primaria, per eventuali 
sostituzioni dei libri di testo prima della scadenza nel triennio, i docenti allegheranno alla scheda 
una relazione, motivando le ragioni didattiche della scelta. 
Per la determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella 
scuola secondaria, Il MIUR, con nota n.5272 del 12 marzo 2021   rinvia al DM 781/2013   
Nella stessa nota si precisa che: 
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 sono ridotti: 

• del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea 
sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

• del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da 
contenuti digitali integrativi 

Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite 
massimo del 10% 
Ad ogni buon conto, si riporta di seguito il tetto di spesa, per la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria 
 

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 

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   

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 




