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Circolare n. 155                                                                                Gazzada Schianno, 04/03/2022 

 

A tutti i Docenti 

  Alla DSGA 

Alla Bacheca del RE  

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado –  anno scolastico    

                    2022/2023 

E’ stata pubblicata la nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022 che fornisce indicazioni riguardanti 

l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/23.  

Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014.  

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, 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 c.a. per tutti gli 

ordini e gradi di scuola. 

Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni 

per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo 

grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte 

della scuola secondaria di secondo grado. 

Si informa, inoltre, che: 

✓ Sono possibili incontri con gli operatori editoriali per presa visione da parte dei docenti delle 

diverse proposte in commercio nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme 

igienico-sanitarie e non in orario di servizio; 

✓ come da piano annuale delle attività, si terranno le riunioni dei consigli di interclasse e di 

classe per formulare le proposte al Collegio dei docenti di conferma, di nuova adozione e/o 

di eventuali strumenti alternativi; 

✓ i testi scelti dovranno essere messi in visione ai genitori rappresentanti di classe; 

✓ dovranno essere redatte le relazioni sulle nuove proposte; 

http://www.icgazzada.gov.it/
https://www.icnordprato.edu.it/circolari/circolare-n-84-adozione-libri-di-testo-2022-23/m-piaoodgosvregistro-ufficialeu000502228-02-2022/
http://m.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-adozione-libri-di-testo-2014-2015.flc
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✓ sarà compito del docente di procedere alla scelta dei testi proposti per la classe tramite 

l’applicazione “Libri di Testo” a.s. 2022-23 del registro elettronico Spaggiari con relativi 

prezzi, controllo dei codici, conteggio finale del tetto di spesa raggiunto, cui devono essere 

allegate le relazioni per le nuove adozioni.  

Si indica la data del 10 maggio p.v. come termine ultimo per confermare le scelte.  

Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo qualora rivestano carattere 

monografico o di approfondimento. I libri di testo, quindi, non possono essere compresi fra i testi 

consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali contenuti digitali integrativi. 

 

Si allegano alla presente comunicazione: 

 

1. Nota Ministeriale n. 5022 del 28 febbraio 2022 

2. Allegato circolare n. 155 “Indicazioni procedurali per adozione libri di testo a.s. 2022-23 sul 

RE sezione Libri di testo”  

 

 
 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                     Dott. ssa Botta Angela 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita  

                                                                                                                                                          a mezzo Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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