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Rescaldina, 15/03/2023 

Circ.   N. 111 

                                                                                    A tutti i docenti  

 
OGGETTO:  Adozione   libri di testo   a.s. 2023-24  
 

In considerazione  delle novità introdotte negli ultimi anni da alcuni  provvedimenti legislativi, la nota MIUR 

prot. 2581 del 9 aprile 2014 riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono 

attenersi per l’adozione dei libri di testo; si rimanda pertanto ad un’ attenta lettura della stessa, richiamata 

anche dalle note ministeriali degli aa.ss. successivi sull’oggetto (per l’a.s. 2023/24 Nota MIM 8393 del 

13/03/2023, che si allega. 

Gli aspetti prioritari sono i seguenti: 

1. adozione di libri solo in forma digitale o mista; possibilità di realizzazione diretta di materiale didattico 
digitale (L. 128/2013, art. 6, c. 1); 

2. abolizione del vincolo pluriennale di adozione (L. 221/2012, art. 11); 
3. adeguamento del contenuto dei testi del primo ciclo alle Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al 

D.M. 254/2012; 
4. caratteristiche dei “testi consigliati” (L. 128/2013, art. 6, c. 2); 
5. divieto di  modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio; 
6. riduzione dei tetti di spesa della scuola secondaria (DM 781/2013, art. 3): i tetti di spesa relativi alle 

classi della scuola secondaria di I grado, da definirsi con decreto ministeriale,  sono ridotti del 10% solo 
se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'a.s. 2014/15 e 
realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
mista di tipo b); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi 
sono stati adottati  per la prima volta dall'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata 
da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c); 

7. assoluto e rigoroso rispetto del tetto di spesa (la delibera relativa all’adozione della dotazione libraria è 
soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 
123/2011); eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa dei libri delle classi di scuola 
secondaria di primo grado devono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento, con  
delibere di adozione adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate  dal 
Consiglio di istituto.  Alla data attuale, per il costo della dotazione libraria, per la primaria  si faccia 
riferimento al D.M.  91 del 13/04/2022; per la secondaria di I grado ai DM 43/2012 e 781/2013 (euro 
294 per la classe I, 117 per la II, 132 per la III). 

Si sollecita inoltre l’ottica della massima omogeneità possibile di scelta tra classi parallele dello stesso 

ordine di scuola, salvo specificate deroghe per espressi motivi didattici. 
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Per ogni altra informazione si può fare riferimento alla specifica sezione predisposta sul sito del MIM e 

soprattutto, anche per il controllo di codici e dati,  al sito dell’AIE (Associazione Italiana Editori; 

www.adozioniaie.it). 

 

Nel rispetto del previsto iter di adozione (riunioni disciplinari e di interclasse, riunioni dei team e dei consigli 

di classe, CDU), i docenti sono pregati di compilare con completezza e attenzione la consueta modulistica e 

di mettere a disposizione, qualche giorno prima del CDU previsto per il mese di maggio, elenchi e relazioni 

di adozione, per consentirne la consultazione e la lettura da parte dei colleghi e dunque agevolarne  e 

velocizzarne l’approvazione in sede collegiale.   

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Luisella Cermisoni 
            Documento elettronico originale firmato digitalmente  

 e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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