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CIRC. N. 187      Ponte Pattoli,  20 aprile 2021 

 

    

 AI DOCENTI  

 DELLA SCUOLA 

o PRIMARIA  

o SECONDARIA 

 SITO WEB 

 

 

OGGETTO:  ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 

             
 

Si invitano i docenti a procedere alle proposte di adozione dei libri di testo per l’a.s 2021-22, sia 

riducendo al minimo necessario le nuove adozioni, sia in particolare contenendo le diversità tra sezioni e classi 

parallele.  

Secondo la nota MIUR n. 5272 del 12.03.2021 (IN ALLEGATO) che richiama la nota n. 2581 del 

9.04.14 l’adozione di nuovi libri per l’a.s. 21/22 è possibile per le classi: 

- prime e quarta – scuola primaria 

- prime – scuola secondaria di 1^ grado 

 

Tutti i docenti (PRIMARIA-SECONDARIA) sono tenuti a controllare le liste dei libri (inviate 

all’indirizzo gmail dei singoli plessi) tenendo presente che si tratta del risultato dello slittamento delle adozioni 

dell’anno corrente, ponendo particolare attenzione al controllo del campo “da acquistare” ed apportare eventuali 

aggiornamenti (i codici ISBN dei libri di testo sono reperibili nel sito AIE  www.adozioniaie.it). 

Per le nuove adozioni i docenti sono tenuti a compilare il modello allegato (ADOZIONI LIBRI DI 

TESTO 2021/22).  

Entro il 06 maggio gli elenchi siglati da ogni insegnante per conferma e le nuove adozioni dovranno essere 

consegnati in segreteria. 

Per la Scuola secondaria si forniscono le seguenti indicazioni: i tetti di spesa entro cui i docenti sono 

tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe sono quelli stabiliti per l’a.s. 2012/13 e 

riportati nella tabella sottostante, e che, in assenza di esplicite nuove comunicazioni del MIUR, sono da ritenersi 

vincolanti anche per l’a.s. 2021-22. 

Eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In 

tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici devono essere adeguatamente motivate da parte del 

Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 

 

CLASSI  TETTO DI SPESA 

Classi 1°  € 294 

Classi 2°   € 117 

Classi 3°  € 132 

 
I coordinatori di plesso della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA troveranno le liste e il modello 

(ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2021/22) nella casella di posta elettronica del plesso e, in formato cartaceo, 

in segreteria. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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