
 
 
 

 

 

Protocollo vedi segnatura 

 

Circ. 136  2021_22                                                                                                       Vicenza, 04/04/2022 

 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 10 

Al personale ATA 

Agli operatori editoriali scolastici 

 

All’Albo 

Al Sito 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/23 e Convocazione Consigli di interclasse  

 

A seguito della Nota 5022 del 28 Febbraio 2022 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali 

e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, per l’a.s. 2022/23 possono: 

- confermare i testi scolastici già in uso nell’a.s. 2021/22; 

- procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 Sintesi degli aspetti normativi essenziali 

- lo sforamento del tetto massimo previsto per la classe è del 10% (C.M. 09/04/2014);  

- non sono ammesse deroghe di alcun tipo; 

- in caso di sforamento, comunque contenuto entro il 10%, le adozioni devono essere 

adeguatamente motivate e approvate dal Consiglio d’Istituto;  

- le nuove adozioni possono essere esclusivamente in versione digitale o mista;  

- il Collegio può adottare libri di testo ovvero strumenti alternativi in coerenza con il piano 

dell’offerta formativa (L. 128/2013 art.6 c.1); 

- l’adozione dei libri di testo è atto dovuto, salvo le deroghe previste dalla legge, che connota 

l’atteggiamento didattico e l’indirizzo complessivo della comunità educante. Si ritiene quindi, 

pur nel rispetto dell’autonomia professionale di ciascun docente, che convergere su una scelta 

diffusa e condivisa identifichi un Istituto che ha chiari gli obiettivi e le metodologie. Pertanto per 

le Scuole primarie e per le sezioni di Scuola secondaria è richiesta un’unica adozione per tutte le 

classi; 

- i testi dovranno rispondere alle indicazioni nazionali per il curricolo (D.M. 234/2012 art.5);  

- possono essere “consigliati” solo i libri a carattere monografico o di approfondimento, non i 

libri di testo (L. 128/2013 art. 6 c. 2).  

 

 Accesso agli operatori editoriali scolastici 
Sono consentiti gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case 

editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme 

restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.  

 



 
 
 

 

 Tetti di spesa per la scuola primaria per l’anno scolastico 2022/23: 

(sulla base del D.M. MI n. 122 del 01/04/2021) 

 

Classe Libro della 

prima classe 

Sussidiario Sussidiario 

dei 

linguaggi 

Sussidiario 

delle 

discipline 

Religione Lingua 

straniera 

1a €12,10    €7,44 €3,66 

2a  €16,96    €5,47 

3a  €24,23    €7,31 

4a   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 

5a   €19,01 €22,68  €7,31 

 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione 

e degli enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di 

copertina. 

 

 Tetti di spesa per la scuola secondaria per l’anno scolastico 2022/23  

(sulla base del D.M. 43/2012) 

 

Classi  Tetto di spesa 

(DM 43/2012) 

Riduzione del 10% per 

dotazione necessaria in 

modalità mista 

(DM781/2013) 

Tetto massimo 

ridotto del 10% 

 

Sforamento 

massimo del 10% 

deliberato da 

OO.CC. 

prime € 294,00 € 29,4 € 264,6 € 294,00 

seconde € 117,00 € 11,7 € 105,3 € 117,00 

terze € 132,00 € 13,2 € 118,8 € 132,00 

 

Si precisa che nella nota 5022 del 28 Febbraio 2022 non è più prevista la rivalutazione Istat. 

 

 Nuove adozioni 

In caso di nuove adozioni le relazioni, redatte su modello allegato, dovranno pervenire via mail 

all’indirizzo viic869005@istruzione.it in formato pdf alla segreteria, all’attenzione dell’Ufficio 

Protocollo, al termine del Consiglio di interclasse e comunque entro e non oltre le ore 12,00 di 

venerdì 29 Aprile 2022. 
Le relazioni saranno inviate a tutti i docenti. Nel corso della votazione del Collegio dei Docenti 

le relazioni verranno date per conosciute. In mancanza di rilievi si procederà ad un’unica 

delibera di adozione. 

 

 Adempimenti della segreteria didattica 

La segreteria provvederà ad inviare le liste aggiornate entro venerdì 6 Maggio ai Coordinatori 

di seguito individuati, che verificheranno l’eventuale sforamento entro il 10 % previsto e 

presenteranno motivata richiesta al Collegio dei docenti del 10 maggio. 

 

 



 
 
 

 

Classi prime Prof.ssa Laura Trentin 

Classi seconde Prof.ssa Teresa Cupolo 

Classi terze Prof.ssa Roberta Scida 

 

 

 Adempimenti dei docenti del Consiglio di Classe e di Interclasse 

I docenti, ciascuno per le proprie discipline, provvederanno allo scrupoloso controllo dei titoli, 

dei codici, dei prezzi e, una volta verificata la correttezza dei dati (anche con consultazione del 

catalogo o tramite sito www.adozioniaie.it),  firmeranno per conferma nelle apposite liste messe 

a disposizione dal Coordinatore di classe entro venerdì 20 Maggio. 

 

 Adempimenti del Coordinatore di classe 

Il Coordinatore di classe, verificato di aver acquisito tutte le conferme da parte dei docenti 

della classe, provvederà a consegnare la lista alla segreteria didattica entro le ore 12,00 di 

venerdì 27 Maggio apponendo la propria firma. 

SI SOTTOLINEA CHE CON LA FIRMA CI SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ 

DELLA CORRETTEZZA DEI DATI.  

 

 

 Calendario Consigli di interclasse 
 

SCUOLE PRIMARIE 

Consigli di classi parallele per adozioni libri di testo Martedì 26 Aprile ore 16,00 - 18,00 

Consiglio di interclasse docenti per ogni plesso  Martedì 3 maggio ore 16,00 -17,00 

Consiglio di interclasse per ogni plesso alla presenza dei genitori Martedì 4 maggio ore 17,00 -18,00 

 

 

Si allega il Modello per le nuove adozioni. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 
Firmato digitalmente 

 

http://www.adozioniaie.it/
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