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Circolare n. 99  Barletta, 08.04.2021 

Ai Docenti  

 

SEDE 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/22. 

Con nota n. 5272 del 12/03/2021 il M.I.U.R. ha fornito indicazioni circa gli adempimenti connessi 
all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22. 

Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento 
che accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza 
all’insegnamento tenendo presente la collettività per la quale viene redatta l'Offerta Formativa, i Piani di 
Studio e le innovazioni che rivengono dall’uso delle tecnologie digitali. 

In applicazione del D.M. 781/13, le attività connesse alle diverse fasi di lavoro per l’adozione dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2021/22, sono soggette ai “vincoli” stabiliti con C.M. n. 16/2009 e 
chiariti con D.M. 26/03/2013 n. 209 (per quanto riguarda le classi seconde e terze di scuola Media), 
nonché alle prescrizioni contenute nel DM 781/13 per quanto riguarda i testi in formato digitale ed i 
limiti di spesa (relativi alle classi prime di Scuola Media).  

I Tetti di spesa vigenti per la Scuola Media, in mancanza di aggiornamenti, rimangono 
rispettivamente a 294,00 euro per la prima classe, 117,00 euro per la classe seconda e 132,00 euro 
per la terza classe. Nel caso in cui tutti i testi siano di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea 
e digitale accompagnati da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell’allegato al 
D.M. n. 781/2013), il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado viene 
ridotto del 10% (€ 264,60). Nel caso in cui tutti i testi siano di nuova adozione e realizzati nella 
versione digitale accompagnati da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo c - punto 2 
dell’allegato al D.M. n. 781/2013), il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di 
primo grado viene ridotto del 30%. 

Le classi che si attiveranno per l’analisi e l’adozione sono le terze.  
 

Per i Testi di Religione Cattolica occorre verificare che quelli attualmente in uso siano conformi e 
aderenti alle indicazioni di cui al DPR 11 febbraio 2010. 

Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due adempimenti che sono:  
1. conferma di adozione dei testi già in uso per le classi per le quali non si procede a nuova adozione;  
2. analisi per deliberare l’adozione in seno al Collegio dei Docenti dei testi soggetti a nuova scelta. 

 
Si ricorda che una buona adozione è il frutto di un ponderato equilibrio tra la qualità dei libri di 

testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di spesa contenuti nelle norme, come sopra esplicitati.  
I docenti sono tenuti, anche e comunque, a verificare, per quanto possibile, che il peso dei libri sia 

contenuto.  
Al fine di ottemperare al rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificano, con i colleghi della stessa 

classe, prima del Collegio dei docenti, e sotto la supervisione del coordinatore,  se l’ammontare 
della spesa complessiva risulta compatibile con il tetto, apportando le opportune modifiche in modo 
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collegiale all’interno del consiglio di classe e sottoponendo allo scrivente le risultanze per la verifica del 
tetto di spesa. Tali limiti di spesa vanno rispettati per tutte le classi. Va, pertanto, calcolata la 
spesa anche in proiezione per gli alunni che frequenteranno nei prossimi due anni le classi seconde e 
le classi terze. Come per il passato, inoltre, deve essere privilegiato il sistema di adozione che 
proceda nell’adottare, possibilmente,  un unico testo per tutti gli alunni delle classi dell’Istituto.  

Con questo sistema si realizza l’opportunità per cui l’uso del libro di testo è connesso al disegno 
educativo che la scuola persegue ed al progetto didattico che il nostro istituto concretamente realizza. E’ 
importante che i testi tengano conto dei curricoli di istituto, degli obiettivi del P.T.O.F., del 
complessivo itinerario della progettazione didattica, e dei più recenti indirizzi in materia di 
curricolo della scuola e non semplicemente delle esigenze del docente, che, solo ipoteticamente, è 
prevedibile possa curare determinate classi. 

 
INTERVENTO  DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

CONSIGLI DI CLASSE  
Si convocano i Consigli di Classe, a distanza organizzati dai coordinatori di classe su meet, così 

come da calendario seguente:  

21 Aprile  ore 15,00 1^A ore 15,30 1^B 

 ore 16,00 3^A ore 16,30 2^B 

 ore 17,00 2^A ore 17,30 3^B 

22 Aprile ore 15,00 1^C ore 15,30 1^D 

 ore 16,00 2^C ore 16,30 2^D 

 ore 17,00 3^C ore 17,30 3^D 

23 Aprile  ore 15,00 1^E ore 15,30 1^F 

 ore 16,00 2^E ore 16,30 2^F 

 ore 17,00 3^E ore 17,30 3^F 

26 Aprile ore 15,00 1^G ore 15,30 1^H 

 ore 16,00 2^G ore 16,30 2^H 

 ore 17,00 3^G ore 17,30 3^H 

27 Aprile    ore 15,00 1^I ore 15,30 1^L 

 ore 16,00 2^I ore 16,30 2^L 

 ore 17,00 3^I ore 17,30 3^L 

28 Aprile ore 15,00 1^M ore 15,30 1^N 

 ore 16,00 2^M ore 16,30 2^N 

 ore 17,00 3^M ore 17,30 3^N 

Al calendario proposto e deliberato dal Collegio Docenti sono state apportate lievi modifiche per 
sopraggiunte esigenze.  

Ordine del Giorno:  

1. Verifica andamento didattico – disciplinare; 

2. Adozione libri di testo (per le sole classi prime a. s. 2021/22); 

3. Classi terze: prove INValSI, indicazioni e proposte per gli esami di Stato e delibera per eventuali 

prove differenziate per alunni con disabilità. 

DIPARTIMENTI 
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Si convocano i Dipartimenti per il 15.04.2021, dalle ore 16:30 alle 18:00, per discutere e 
raccordarsi con i docenti delle medesime discipline. I coordinatori di dipartimento avranno cura di 
organizzare l’incontro su meet.  

Non avendo certezza delle classi prime nelle quali i docenti svolgeranno la propria attività nel 
prossimo anno scolastico si consiglia di effettuare scelte condivise, al fine di evitare di avere libri di testo 
scelti da altri colleghi. 

Dopo i consigli di classe, potrà essere organizzata, se necessario e su richiesta dei coordinatori di 
dipartimento, un ulteriore incontro per 11.05.2021. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Si convocano le SS.LL. in data 14.05.2021, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, per procedere ai 
lavori del Collegio dei Docenti con il seguente punto, tra gli altri,  all’ordine del giorno:  

 Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22.  

Il coordinamento delle operazioni viene affidato ai docenti coordinatori di classe, che 
interagiranno con la prof.ssa Solimando compilando gli appositi moduli che saranno restituiti entro 
l’14.05.2021. Le Coordinatrici e i coordinatori si occuperanno di organizzare le opportune verifiche e 
relazioneranno in seno al Collegio.  

L’elenco dei libri di testo adottati dal Collegio nell’apposita riunione del 14.05.2021, verrà affisso 
all’albo dell’istituto e sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

Tutte le attività programmate, concomitanti con quanto su programmato, saranno 
sospese.  

 

 


