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Ai docenti di Sc. Primaria Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Oggetto: Adozioni/riconferme libri di testo 2021/2022
Con nota 5272 del 12-03-2021, richiamando la nota ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2021, il Ministero
dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione o alla riconferma dei libri di testo A.S.2021-2022.
Pertanto si forniscono le seguenti indicazioni.
RIDUZIONE DEI TETTI DI SPESA (D.M. n. 781/2013)
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013,
n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi della scuola secondaria di primo grado, sono ridotti del 10 per cento
se nella classe considerata, tutti i testi adottati sono realizzati nella versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al D.M. n.
781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% se nella classe considerata, tutti i testi adottati sono
realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi modalità mista di tipo c –
punto 2 dell’allegato al D.M. n. 781/2013);
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite
massimo del 10%.
TERMINE PER LE ADOZIONI
Le adozioni dei testi scolastici, saranno deliberate dal Collegio dei docenti del 18 maggio 2021 come da
O.M. n.5272 del 12/03/2021
COMUNICAZIONE DATI ADOZIONALI
La comunicazione di tali dati va effettuata, a seguito dei Consigli di Interclasse o di classe, convocati
rispettivamente in data 6 e 3-4-5 maggio 2021 e in tale sede, in maniera condivisa , si compileranno le
schede per le nuove proposte o riconferme. I presidenti di Interclasse e i Coordinatori di Classe
raccoglieranno tutte le schede. Inoltre i Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I Grado
compileranno la scheda di sintesi per la preventiva verifica del non superamento del tetto di spesa previsto
Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti
CLASSI

TETTO DI SPESA

CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA

294,00
117,00
132,00

Riduzione 10% con libri
realizzati in versione
cartacea e digitale
264,60

Riduzione 30% con
versione interamente
digitale
205,80

NAIC8BK00T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002883 - 21/04/2021 - C25 - Libri di Testo - U

Tutte le schede di riconferma, nuova adozione e quella di sintesi del coordinatore di classe della Scuola
Secondaria di I Grado, vanno inviate al collaboratore Nicola Di Lecce all’indirizzo e-mail:
nicola.dilecce@icsgiampietroromano.gov.it entro il 7 maggio 2021.
Poiché i libri di testo sono strumenti per la riflessione, l’approfondimento dei contenuti conoscitivi proposti
e lo studio individuale da parte degli studenti fin dai primi giorni di lezione, si rappresenta la necessità di
rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati
adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle
lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali
deliberate.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Rosaria Colantuono
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.lgs n. 39/93

