
 
Ministero dell'Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO”  
Via Matteo Cosentino, 190  

85034 - FRANCAVILLA in SINNI C.F. 82000710762  
Tel. 0973/577133   

E-mail: pzic878004@istruzione.itPEC: pzic878004@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icfrancavillainsinni.EDU.it 

 

Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Sec.di I grado 

Atti 

Sito web 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023. 
 

Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MI annuale n. 5022 del   28 febbraio 2022, avente ad 

oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 

2022/2023”, si forniscono le indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto. 

 

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata dalla 

Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 

 
- L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 

tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti,   entro la seconda decade 

del mese di  maggio 2022, sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di 

Classe (scuola secondaria di I grado).  

- La comunicazione dei dati adozionali sarà effettuata a cura della segreteria scolastica entro il 7 

giugno 2022 tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it  ; 

 

Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese 

di maggio. La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente 

ed è espressione di libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale. 

 
Fase di consultazione 

 

Al fine di regolamentare gli incontri tra i Docenti, che devono operare la scelta dei nuovi libri di 

testo, ed i Rappresentanti delle Case Editrici, che devono illustrare le nuove proposte, in 

considerazione della vigenza delle norme di prevenzione del contagio, si stabilisce quanto segue: 

 

• i Rappresentanti possono accedere alla scuola per consegnare i libri da visionare e per incontrare 

i docenti singolarmente, garantendo il distanziamento, al di fuori dell'orario di servizio del docente, 

previo appuntamento da prendere tramite telefono e/o inviando una mail alla scuola; 

 

• i libri verranno collocati in un apposito spazio dove i docenti potranno prenderne visione 

previa igienizzazione delle mani; 
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• i Rappresentanti delle Case Editrici potranno rimanere nello spazio individuato per la durata 

dell'orario concordato; 

 

 

• il Rappresentante della Casa editrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Protocollo 

Anti-Covid dell’Istituto. 

 

 

Fase di esame comparato e di proposta di adozione 
 

Sarebbe auspicabile l’adozione di testi uguali per classi parallele per garantire   l’’             o           mogeneità   

dell'offerta formativa e la coerenza con il PTOF. 

Nei Consigli di Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di 

adozione.   

- I docenti delle classi terze e quinte della scuola primaria avranno cura 

di compilare la tabella delle adozioni, da allegare al verbale del 

Consiglio di interclasse, completa in tutte le sue parti e le relazioni per 

ogni nuovo testo adottato. 

- I docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado 

faranno compilare  la tabella delle adozioni, sia per le classi prime che 

per la conferma di tutti i testi relativi alle classi seconde e terze. 

- I docenti  che  adottano un nuovo testo compileranno la  relazione 

secondo la scheda allegata, da presentare in sede di Collegio docenti. 

Le relazioni per le nuove adozioni e le tabelle delle adozioni verranno inviate, dai Responsabili di 

plesso per la scuola primaria e dai Coordinatori di classe per la scuola secondaria, all’indirizzo 

pzic878004@istruzione.it entro il 10 maggio 2022.  

Nei giorni successivi al Collegio Docenti i Responsabili di plesso della Scuola Primaria e i 

docenti Coordinatori di classe della Scuola Secondaria faranno firmare, per ulteriore 

conferma, a tutti i docenti di classe i prospetti che saranno inviati dalla segreteria. 

Si ribadisce cha la firma va apposta solo dopo aver verificato l‘esattezza di tutti i dati relativi 

ai testi validi per l’anno scolastico successivo. 

 

Si ricorda, inoltre, che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero 

di codice ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale 

operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici 

ISBN, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2022/2023. Tale catalogo è 

consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vitale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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