
 

Circolare N. 115 

 

 A tutti i docenti  

Scuola Primaria e Secondaria 

 I.C. di Montemaggiore 

 Sito web 

 AL DSGA 

Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2021-2022 

 

E’ stata pubblicata la nota MIUR n. 5272 del 12 marzo 2021 relativa alle procedure 

di adozione dei libri di testo per l’A.S. 2021-2022. 

 L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 deve avvenire secondo 

le istruzioni impartite con la nota Miur n. 2581 del 9 aprile 2014 (allegata alla 

presente circolare). Vengono tuttavia fornite alcune precisazioni. 

 Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della dotazione 

libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado 

sono fissati con decreto del Miur. I tetti di spesa sono ridotti: del 10%, se nella 

classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia 

cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 

tipo b – punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 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 DM n. 781/2013). Il tetto di spesa può essere superato entro il limite 

massimo del 10%. In tal caso il collegio dei docenti deve motivare lo sforamento. 

Nei prossimi Consigli di Classe programmati per il mese di maggio si discuteranno 

eventuali proposte di nuove adozioni per le quali saranno prodotte le opportune 

relazioni. Il Collegio dei Docenti, nel rispetto dei succitati tetti di spesa, deve 
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deliberare l’adozione dei libri di testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi 

agli stessi, entro il 31 maggio 2021. Si raccomanda che le adozioni siano deliberate 

nel rispetto dei vincoli normativi ed espressione della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia professionale dei docenti. La comunicazione dei libri adottati, deve 

essere effettuata dalle scuole entro il 22 giugno 2021. La comunicazione può essere 

effettuata online, tramite la piattaforma presente in questo sito, oppure offline. Le 

scuole, che hanno deciso di non adottare libri di testo, accedono alla suddetta 

piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi agli stessi. Nella 

nota si evidenzia che non è possibile modificare, ad anno scolastico iniziato (dopo 1° 

settembre), i libri adottati, considerato che molti studenti acquistano i libri di testo 

prima dell’avvio delle lezioni. 
Tetti di spesa Scuola Secondaria di I grado previsti dal DM 43/2012: 

I classe: 294 euro 

II classe: 117 euro  

III classe: 132 euro 

 

 

 

Montemaggiore Belsito, 15/04/2021 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott.ssa Claudia Corselli 

 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


