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 OGGETTO: adozione dei libri di testo per l’a. s. 2021/2022 – fase di consultazione 
 
 L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola.  
 Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento 
sull’Autonomia, DPR 275/99, il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, con tipologia cartacea, mista e digitale, debbono essere coerenti con il 
Piano dell’offerta formativa, con l’organizzazione delle classi interessate (classi a tempo normale e a tempo pieno, 
classi digitali).  
 L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 avverrà 
secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 ed è disciplinata in 
base alle modalità contenute nella presente circolare nel rispetto della normativa anticontagio legata all’attuale 
situazione emergenziale. 
 Si forniscono pertanto le seguenti precisazioni:  
 l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 avverrà 
secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.  
 L’Istituzione scolastica si farà carico di comunicare ai responsabili di plesso le richieste pervenute dalle case 
editrici finalizzate alla presentazione delle collane di testi da adottare per Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
per l’a. s. 2021/2022.  
 Preso atto delle richieste, i responsabili di plesso contatteranno i rappresentanti delle agenzie richiedenti al fine 
di predisporre un calendario di invito ai diversi rappresentanti, per incontrare, su piattaforma online, i docenti delle 
classi interessate all’adozione. I docenti delle classi interessate all’adozione parteciperanno agli incontri on-line, come 
da calendario, al fine di avviare una prima fase di consultazione delle collane editoriali proposte. 
 L’Istituzione scolastica individuerà spazi, dove i docenti potranno consultare tutti i libri forniti dalle varie case 
editrici, secondo un preciso calendario. A tal fine, in fase di consultazione, i docenti sono tenuti a compilare, per i libri 
prescelti, una Scheda di valutazione al fine di rilevarne gli elementi positivi. La scheda di valutazione libri di testo 
indicante i criteri stabiliti sarà allegata in calce alla presente e successivamente dovrà essere allegata alla relazione del 
docente.  
 Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi secondo l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 
1994, il Collegio Docenti provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe. In sede di 
Collegio, verrà data lettura delle relazioni predisposte dai docenti, recanti motivazioni concrete per le scelte editoriali 
operate e/o su eventuali testi in adozione sostituiti da nuovi testi.  
 La delibera del Collegio dei Docenti e l’eventuale delibera del Consiglio di Istituto relativa all’adozione della 
dotazione libraria saranno soggette, limitatamente alla verifica del rispetto dei tetti di spesa, al controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.  
 Per l’a. s. 2021/2022 le adozioni dei testi scolastici verranno deliberate dal Collegio dei Docenti il 18 Maggio 
2021, come da Piano annuale delle attività. Sarà cura del Dirigente Scolastico esercitare la necessaria vigilanza affinché 
le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.  
 Le deliberazioni di adozione dei libri di testo saranno trasmesse per via telematica all’Associazione Italiana 
Editori e saranno pubblicate all’Albo e sul Sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 
Si allega la scheda di valutazione libri di testo. 
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