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Circ. n° 338                                                                                                      Sciacca, 08/04/2022                                   

 
Ai Sigg. Docenti  

Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori  
 All’Ufficio Personale 

 All’Ufficio Alunni  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi  
Al Sito web della scuola  

All’Albo R.S.U. e Sindacale  
Agli Atti della Scuola  

 
Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2022-2023 - Indicazioni nuove proposte 

libri di testo 

L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 è disciplinata dalle istruzioni impartite 

con nota ministeriale n° 5022 del 28/02/2022 di cui in allegato. Pertanto nel confermare 

quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti indicazioni.  

- Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di 

spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013) 

.. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 

27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata 

tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale 

n.781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti 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 decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei 

docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 

10%. 

In tal caso le relative delibere di adozione debbono essere adeguatamente motivate da parte del 

Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. A tal proposito si ricorda che ai sensi 

della Legge n°221/2012, la delibera del Collegio relativa all’adozione è soggetta, limitatamente alla 

verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi 
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dell’art.11del D.Lgs. n° 123/2011. Il Consiglio di classe deve provvedere a che il costo della 

dotazione libraria complessiva non superi il tetto di spesa previsto. Le delibere che non rispettino 

questi parametri, saranno ritenute nulle 

In merito ai tetti di spesa si fa riferimento a quelli previsti dal D.M. n° 43/2012 di cui in 

allegato 

ISTITUTO TECNICO: settore Tecnologico – Indirizzo “Agraria, Agroalimentare, 

Agroindustria” 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

320 euro 223 euro 310 euro 288 euro 191 euro 

ISTITUTO PROFESSIONALE: settore Servizi – Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

299 euro 162 euro 198 euro 221 euro 134 euro 

All’interno della riunione dei dipartimenti, i Docenti, dovranno compilare in ogni sua 

parte la   scheda” proposta o conferma dei libri di testo” di cui in allegato, e consegnarla 

presso la segreteria didattica (ufficio alunni), dove verranno predisposte delle carpette 

per indirizzo e anno di corso. La consegna delle schede compilate dovrà avvenire a fine 

riunione di ogni dipartimento.  

Si ricorda altresì che per l’anno 2022/2023, le classi quinte dell’indirizzo S.E.O.A. 

rientreranno nel nuovo ordinamento. 

Per i nuovi testi che sostituiscono quelli già in uso, dovrà essere predisposta, a cura dei 

Docenti proponenti, una breve relazione che illustri i motivi del cambiamento, la classe 

dove verrà adottato e se volume unico l’eventuale suo proseguo negli anni (es. biennio, 5 

anni, triennio). 

La relazione dovrà essere consegnata sia al Dirigente Scolastico entro il giorno successivo 

lo svolgimento di ciascun Consiglio di Classe, che allegata al verbale del Consiglio di 

Classe. 

Dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti, che si riunirà venerdì 20 maggio 

2022, l’elenco dei testi adottati e dei volumi consigliati per l'a.s. 2022/2023 sarà pubblicato 

sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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