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Vibo Valentia, 20 Aprile 2021
Circ. 67
Ai Sigg. Docenti
Scuola Primaria e Scuola Sec. I Grado
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto : Circolare MIUR – Adozioni Libri di testo a.s. 2021-2022
Tenuto conto di quanto previsto dalla Nota MIUR n. 5272 del 12-03-2021 con la quale si dettano
indicazioni per le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022, si ricorda che tale attività resta
disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 , alla cui attenta lettura si
rinvia.
Si mette in evidenza il fatto che l’adozione in oggetto deve rispettare :
1. La riduzione dei tetti di spesa per la scuola secondaria ( d.m. n. 781/2013 );
2. Il termine del 31 maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola;
3. Il divieto di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di
maggio.
I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2021/22 purché vengano
rispettati i limiti di spesa, contenuti nel D.M. N. 43 del 11/05/2012 e ulteriormente ridotti del 10% se tutti i
testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (tipoB) (D.M. 781 del 27/09/2013).
Il D.M. N. 43 del 11/05/2012 propone, per la scuola secondaria di primo grado, la seguente tabella in cui
sono riportati gli importi ridotti del 10%:
Classe

Tetto di spesa

Importo ridotto del 10%

I

EURO 294,00

EURO 264,60

II

EURO 117,00

EURO 105,30

III

EURO 132,00

EURO 118,80

Si raccomanda di prestare attenzione ai costi dei libri al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa.
L’eventuale superamento del tetto di spesa ( entro il limite del 10%) dovrà essere motivato dal Collegio
Docenti.
Il vincolo temporale di adozione dei testi e quello dell’immodificabilità dei contenuti sono abrogati a
decorrere dalle adozioni per l’a.s.2014-2015. Pertanto, il Collegio Docenti potrà confermare i testi già in
uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della primaria e per le classi prime della
secondaria.
Resta inteso l’obbligo di adottare testi in modalità mista B, essendola la modalità A non più valida.
Si comunica, infine, che nell’Area riservata ai docenti sono disponibili i diversi moduli da compilare sia per
la conferma che per l’adozione. I suddetti modelli, debitamente compilati in sede di consiglio di interclasse
e di classe, dovranno essere consegnati in segreteria subito dopo i Consigli per essere illustrati durante il
prossimo Collegio dei Docenti.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Tiziana Furlano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93

