
                 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

 

 

 

-Alla c.a dei Docenti  
-Agli assistenti amm.vi dell’I.C. di Valle Lomellina  

-Al Sito Web  
e p.c.                   Al DSGA  

OGGETTO: Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22  
 
La presente comunicazione, fa riferimento alla nota ministeriale 5272 del 12/03/2021 (in allegato) avente 
ad oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”.Essa 
definisce le modalità per poter giungere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, dopo 
aver visionato le proposte editoriali relative all’anno scolastico 2021/2022. Si fa presente che l’adozione dei 
libri di testo anche per l’a.s. 2021/2022 rimane disciplinata dalla Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 .  
L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e tempestività, 
rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, sentito il parere dei 
Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado).  
La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 22 giugno p.v. 
tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it.  

Fase di consultazione dei testi 
 La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un 
momento importante per il corretto svolgimento della procedura. I rappresentanti delle diverse case 
editrici, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, potranno depositare i libri di testo presso la sede 
centrale del nostro istituto.  
 
I libri di testo destinati ai consigli di interclasse della scuola primaria saranno conservati presso l’aula di 
alternativa alla religione cattolica del plesso  di Valle Lomellina dove i docenti potranno recarsi per 
prenderne visione dal 7 aprile al 10 maggio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 15:00.  
Si ricorda che i testi saranno restituiti ai rappresentanti al termine della consultazione, pertanto si invitano 
le SS.LL. a riporre al proprio posto il testo consultato .  
Per la scuola secondaria i libri di testo saranno fatti recapitare ai docenti interessati, che concorderanno 
con i rappresentanti editoriali l’eventuale restituzione dei libri in saggio. Dato il perdurare dell’emergenza 
epidemiologica, è vivamente consigliata la consultazione online dei testi. I presidenti incaricati e i referenti 
di dipartimento dissemineranno, a tutti i docenti dei consigli di classe, ai docenti disciplinari e ai docenti di 
sostegno, le proposte editoriali. I dipartimenti e gli incontri di programmazione, costituiscono il primo 
momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio 
confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto 
della libertà di insegnamento di ciascun docente. Durante queste fasi collegiali, sarà possibile pianificare 
degli incontri in videoconferenza con i rappresentanti editoriali, utilizzando gli strumenti di eLearning già a 
disposizione dei docenti. Considerata l’opportunità di una prassi didattica condivisa, è pratica consolidata 
dell’istituto l’adozione di testi uguali per tutti i corsi della scuola secondaria, per garantire omogeneità di 
offerta formativa e coerenza con il PTOF.  
Per la scuola primaria ogni docente dovrà esprimere il proprio giudizio in merito al testo adottato per la 
classe in corso.  
Nei Consigli di classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione.  
Sarà cura del docente coordinatore di classe e del docente prevalente della scuola primaria, redigere la 
proposta di adozione, sull’apposito modello (All.1 e All.2) .  
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Al termine della proposta, nell’ambito dei singoli consigli di classe, il coordinatore di Interclasse/Classe avrà 

cura di: 

a) presentare la tabella dei testi che si intendono adottare o riconfermare, allegata al verbale del consiglio, 
completa in tutte le sue parti;  
b) verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado);  
c) far firmare ai docenti del Consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verrà allegata al verbale e 
consegnata in copia, entro e non oltre il 12 maggio p.v., all’ufficio amministrativo nella persona della Sig.ra 
Grassi , brevi manu.  (  relazione  e tabella complessiva libri adottati nel plesso ) 
Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, 
alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale operazione, l’AIE mette 
a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, 
relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2021/2022. Tale catalogo è consultabile on line, sul sito 
http://www.adozioniaie.it  

Fase di adozione o riconferma 

a) le relazioni , cartacee, per le nuove adozioni verranno, anche , presentate in Collegio Docenti, 
programmato per il 20 Maggio 2021. La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di 
testo, è soggetta, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011;  

. 

b) Tetti di Spesa Scuola secondaria:  
 

. Classe 1^ € 294  

. Classe 2^ € 117  

. Classe 3^ € 132  
Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni 

 La delibera di adozione dei libri di testo sarà trasmessa dalla segreteria, per via telematica, all’Associazione 
Italiana Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale 
“Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza 
vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).  
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Maria Di Benedetto* 
                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2. Dlgs 39/1993 

 


