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                                                                 COMUNICATO N. 153  

 

           Cortina d’Ampezzo, 28 aprile 2021  
  

  

   A tutti i docenti   

 a Dsga e segreteria didattica  
 

                                                                                
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2021-2022  
  
  

 

In riferimento alla nota n.5272 emanata dal M.I. in merito all’oggetto, si invitano 

tutti i docenti ad adottare, in ciascuna delle proprie classi, il libro di testo della 

disciplina insegnata.  

 

Per la consultazione del catalogo ufficiale aggiornato dei libri di testo, si riporta il 

link di AIE Associazione Italiana Editori: https://www.adozioniaie.it/  

Importante: controllare la corrispondenza esatta del codice ISBN.  

 

Di seguito, il link con le istruzioni per inserire a sistema Argo il proprio libro di 

testo:  
https://drive.google.com/file/d/16ilV7e_RucAWgBPQnNyFBJ0hghf3PQ-

Q/view?usp=sharing  

 

Scadenza delle operazioni di inserimento da parte del docente: 8 maggio 2021. 

 

Le eventuali nuove adozioni saranno relazionate in riunione di dipartimento e 

approvate in via definitiva dal collegio dei docenti entro il 31 maggio 2021.  

 

A supporto di tutte le operazioni è disponibile la prof.ssa Bruna Tuscano 

tuscano.bruna@polovalboite.edu.it a cui i docenti possono fare riferimento per 

ogni dubbio o informazione. A lei il compito di controllare la completezza e 

correttezza delle schede libri di testo di ciascuna classe e il rispetto dei tetti di 

spesa stabiliti dal D.M. n. 43 dell'11 maggio 2012.  

 

Riferimenti normativi: https://www.miur.gov.it/libri-di-testo  

 

 

Una volta elaborato e approvato l'elenco completo dei Libri di Testo, esso sarà 

trasmesso all’AIE e messo disposizione degli studenti e delle famiglie sul sito della 

scuola entro il termine delle attività didattiche.  
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Si sottolinea che:   

1. La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente; essa deve cadere su 

testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione 

educativa;   

2. La scelta deve riguardare solo i testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina 

indicato sul listino o sulla copia saggio; essa inoltre terrà nella dovuta considerazione l’aspetto 

del peso;   

3. I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di 

codice ISBN alla trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione; anche nel 

caso di conferma del testo è bene controllare che il codice ISBN sia rimasto invariato 

rispetto all’anno precedente;   

4. Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE 

ADOZIONI;   

5. I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui 

rivestano carattere monografico o di apprendimento delle discipline di riferimento. I libri di testo 

non rientrano tra i testi consigliati.  

Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi 

ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. Solo i testi obbligatori (e non i 

consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa;   

7. L’adozione dei testi per l’insegnamento della religione cattolica deve avere il nulla osta 

della Conferenza episcopale italiana;   

8. I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2021/2022 

purché vengano rispettati i limiti di spesa contenuti nel D.M. 43 del 11/05/2012; 

9. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, convertito 

nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono 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. 

 

 

 

  
Il Dirigente Scolastico reggente  

                  prof. Mario Baldasso      
                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice    

                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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