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CIRCOLARE N. 197  
 

       

 AI/ALLE DOCENTI    DI SC. PRIMARIA E 

DI SC. SECONDARIA DI 1°GRADO 

         

 AL DSGA  

 

 AL SITO – ALL’ALBO ONLINE  

ALLA SEZIONE ATTI GENERALI DI  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 

 
 

                    Con riferimento alla nota ministeriale n. 5022 del 28/02/2022, si riportano le 

indicazioni operative relative all’adozione  dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023. 

Sono di scelta i docenti delle attuali classi terze e quinte di Sc. Primaria e i docenti delle 

classi prime di Sc . Secondaria di 1° grado. Questi ultimi dovranno scegliere i nuovi testi 

nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente: 

 294 € per le classi prime,  

 117€ per le classi seconde e  

 132 € per le classi terze,   

     Con riduzione: 

● del 10% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea che 

digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

●  del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale, 

accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

  La nota del MI ricorda che: 

1. non è consentito modificare ad anno scolastico in corso le scelte adozionali 

deliberate nel mese di Maggio; 

2. è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art.157 del d. lgs. 16 aprile 

1994 n.297. 
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Si raccomanda alle SS.LL. di lavorare in sinergia, nell’individuazione di un testo unico 

(materia/ordine di scuola/interclasse) per tutto l’istituto, in modo da programmare in 

maniera unitaria ed agevolare le famiglie nel caso di un eventuale trasferimento di alunni 

da un plesso all’altro. 

La griglia relativa alla valutazione dei testi e lo schema della relazione di adozione 

sono disponibili nella sezione modulistica del sito: 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/adozione-nuovi-libri-di-testo/ 
 

I suddetti documenti dovranno essere presentati al Collegio dei Docenti il giorno 

16/05/2022 per la lettura e inviati ai seguenti indirizzi email: 

ctic8am007@istruzione.it 

archiviodigitale@icfalconelapunta.edu.it 
 

Si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

. LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Concetta Matassa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.4 bis del decreto  legislativo n. 82/2005 
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