
 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         AI DOCENTI  

 

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

 
L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023, come riferito nella nota n. 5022 del 28/02/2022, deve 

avvenire secondo le istruzioni impartite con la nota MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014.  
Si elencano alcune precisazioni: 

Adozioni libri di testo 2022/23: tetti di spesa. 

 Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti con decreto ministeriale, o 
l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, entro la 
seconda decade di maggio. 
 Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria 
debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline 
di nuova istituzione). In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate 
da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto. 
 I tetti di spesa sono ridotti: 

 del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia cartacea e digitale, 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 

 del 30%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da 
contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al DM  n. 781/2013). 

Adozioni libri di testo 2022/23: visione testi. 

L’AIE - ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, in accordo con il MIUR, raccoglie e organizza i dati relativi alle adozioni 
scolastiche a livello nazionale. La raccolta dei dati relativi alle adozioni delle scuole italiane è fatta in base alle informazioni 
che le scuole comunicano all’Associazione a seguito delle delibere sulle adozioni dei diversi collegi docenti. Per facilitare 
tale processo, AIE rende disponibile il catalogo dei libri scolastici, consultabile dai docenti e dalle segreterie, come anche 
dalle famiglie e dagli studenti sul sito http://www.adozioniaie.it/. 

Adozioni libri di testo 2022/23: entro quando. 

Esclusivamente nel caso in cui ci siano nuove adozioni e/o scorrimenti dei libri, i Docenti dovranno inviare in 
segreteria, entro e non oltre sabato 16/04/2022, il modello relativo compilato, disponibile sul sito nella modulistica.
  

Il collegio dei docenti, nel rispetto dei succitati tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di testo o la scelta 
di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi, entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. 
 Vengono allegate, infine, per maggiore dettaglio la nota MIUR n. 5022 del 28/02/2022 e la nota MIUR n. 2581 del 
09/04/2014. 

Piombino, 30/03/2022 

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Carlo Maccanti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 
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