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Al sito web 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022: 

ADEMPIMENTI. 
 

Come negli anni precedenti la scelta dei libri di testo anche per l’anno scolastico 

2021/2022 dovrà essere effettuata dopo l’auspicabile confronto tra i docenti dello 
stesso dipartimento, con gli studenti e i genitori mettendo a loro disposizione le 

proposte per le nuove adozioni, in armonia con la normativa richiamata dalle circolari 
MIUR e seguendo le indicazioni di seguito riportate: 
 

COMPOSIZIONE CLASSI PRIME:  
 

1A, 1B  LICEO SCIENTIFICO 
1D, 1E, 1F, 1H     OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
1G   LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 

PER LE DISCIPLINE: ITALIANO, LATINO, GEOSTORIA, STORIA, FILOSOFIA, 

MATEMATICA, FISICA 

 

I docenti delle classi prime dovranno indicare le proposte di adozione per le classi 
seconde dello stesso corso. 
I docenti delle classi seconde dovranno indicare le proposte di adozione per le classi 

prime dello stesso corso. 
I docenti di 2B dovranno indicare le proposte di adozione anche per la 1C 

I docenti di 2F dovranno indicare le proposte di adozione anche per la 1H. 
I docenti delle classi terze dovranno indicare le proposte di adozione per le classi 
quarte dello stesso corso. 

I docenti delle classi quarte dovranno indicare le proposte di adozione per le classi 
quinte dello stesso corso. 

I docenti delle classi quinte dovranno indicare le proposte di adozione per le classi 
terze dello stesso corso. 
 

PER TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE 
 

La proposta di adozione è fatta in “verticale”, cioè dal docente titolare della 
disciplina nel corrente anno scolastico, quindi: i docenti di prima propongono per la 
seconda, i docenti di seconda propongono per la terza, i docenti di terza propongono 

per la quarta, i docenti di quarta propongono per la quinta, i docenti di quinta 
propongono per la prima.  

I docenti di 5F dovranno indicare le proposte di adozione anche per la 1H. 
 
 

 





MODALITÀ E TEMPI DELLE ADOZIONI 
 
Le proposte dei docenti, saranno consegnate in segreteria (A.A. Dolce Grazia) o 

inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica adozionilibri@scientificovallo.edu.it, 
dopo l’esame dei rispettivi consigli di classe (il consiglio di 1A esamina i testi per la 

futura 1A, il consiglio di 2A per la futura 2A e così via). 
Per la futura 2C l’elenco dei libri sarà esaminato dal consiglio di 2B, per la futura 

2H dal consiglio di 2F 

 
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti 

per le scuole secondarie di I e di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella 
seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.  
 

I vincoli 
 

1) Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni) è abrogato a 
decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/15. 
 
2) “Il tetto di spesa per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado 
viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, 
rivalutando, per l’effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’anno 
scolastico 2012/2013 (di cui al D.M. n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la 
classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativa (modalità mista di tipo b — punto 2 
dell'allegato al decreto ministeriale). 

Il tetto di spesa definito   per le classi prime e terze di scuola secondaria di 

secondo grado viene ridotto del 30%, rispetto a quanto sarà definito con apposito 
decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni 

dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati 
per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata 

da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c — punto 2 dell'allegato al 
decreto ministeriale). 

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della 

dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di secondo grado 
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”. 

 

TEMPI DA RISPETTARE 

La nuova scheda aggiornata dovrà essere consegnata all’ A.A. Dolce Grazia o 
inviata via mail, entro il giorno 03 Maggio 2021. 

L’elenco completo dei codici ISBN potrà essere consultato sul sito 

www.adozioniaie.it. 

---------------------------------- 

Si raccomanda l’osservanza delle scadenze al fine di consentire alla segreteria la 
preparazione della documentazione necessaria alle deliberazioni del Collegio docenti che 
si terrà nel mese di maggio 2021. 

 
Vallo della Lucania, 02/04/2021 

                                     Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Antonio IANNUZZELLI 
   Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.adozioniaie.it/

