Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ALLA DSGA
AL SITO WEB

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2021/2022
Si comunica che l’adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, è disciplinata nella Nota
Ministeriale prot. n. 5272 del 12-03-2021, anche per l’a.s. 2021/2022 rimanda alle istruzioni precedentemente
impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e conferma quanto in essa indicato.
Per la determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di
spesa nella scuola secondaria si rinvia al D.M. n. 781/2013.
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 con motivazione, potrà superare il tetto di spesa consentito, per le nuove adozioni, entro il
limite massimo del 10% e successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio d’Istituto.
Si invitano pertanto i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022 (per le classi I e IV della scuola primaria e I della scuola secondaria di I grado) o a confermare quelli già
in uso così come già delineato nei Consigli di classe di aprile della scuola secondaria di I grado e di quanto sarà
delineato nei consigli di interclasse di maggio per la scuola primaria. Le scelte saranno poi ratificate nei
Dipartimenti disciplinari. I docenti dovranno compilare in tutte le sue parti il Modello predisposto e consegnarlo ai
coordinatori di classe (scuola secondaria di I grado) ed ai referenti di plesso (scuola primaria) che presenteranno i
testi proposti al Collegio Docenti per la dovuta delibera.
I modelli dovranno essere consegnati ai coordinatori di classe che provvederanno, dopo la verifica del rispetto
del tetto di spesa, a consegnarli in segreteria entro e non oltre il 10 maggio alle ore 12:00 per consentire gli
atti preparatori per il Collegio Docenti del 19 maggio.
In allegato alla presente circolare si riporta:
Allegato nuova adozione libri di testo scuola primaria
Allegato riconferma adozione libri di testo scuola primaria
Allegato nuova adozione libri di testo scuola secondaria di I grado
Allegato riconferma adozione libri di testo scuola secondaria di I grado
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