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Circ. 212          Ariccia, 05/03/2022 

ALLE/AI DOCENTI 

ALL’ UFFICIO DIDATTICA 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI GENITORI 

           

 

Oggetto:  adozione libri di testo. Indicazioni operative. Libri in comodato 

 

 

Si comunica che il Miur in data 01/3/2022 ha pubblicato l’annuale nota relativa all’adozione dei 

libri di testo a.s. 2022/23 che sostanzialmente conferma le disposizioni del 2013 a cui si rinvia 

per le definizione dei tetti di spesa (ormai irrealistici). 

Premesso che 

- il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio 

dei docenti deve motivare lo sforamento. 

- l’adozione dei libri di testo è di competenza del collegio docenti.  

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO Indicazioni operative 

 

Pertanto, al fine di ottimizzare il procedimento e minimizzare gli errori si forniscono 

le seguenti istruzioni operative: 

 

1) La segreteria didattica fornirà ai coordinatori dei dipartimenti l’elenco dei libri adottati 

in questo a.s.  

2) I dipartimenti nel prossimo incontro concorderanno le adozioni, cercando di uniformare 

i testi tra le sezioni. Le nuove adozioni dovranno essere proposte sull’apposita 

modulistica con le motivazioni e il parere dei genitori ed alunni, facendo attenzione ai codici 

identificativi AIE ed ai costi (consultare http://www.adozioniaie.it/ ). I nuovi testi per 

scorrimento saranno riportati sull’apposita tabella riepilogativa. 

In considerazione della situazione di disagio che stiamo vivendo si invitano i Dipartimenti 

a confermare i libri in adozione, ad uniformare i libri tra le classi parallele e indicare 

l’opzione per i libri interamente digitali o misti. 

Specificare bene : 

a) Se il testo è “da acquistare”  

b) Se il testo è già “in possesso” della classe (per es. testo pluriennale)  

c) Se il testo è “consigliato” 

3) I Consigli di classe di maggio valuteranno solo le nuove adozioni. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005022.28-02-2022.pdf/5adbf9d5-7544-197e-2b1f-abb12d91820c?version=1.0&t=1646122274877
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005022.28-02-2022.pdf/5adbf9d5-7544-197e-2b1f-abb12d91820c?version=1.0&t=1646122274877
http://www.adozioniaie.it/
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4) Il Collegio dei docenti previsto per maggio delibererà solo le nuove adozioni. Si 

rammenta che la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione 

libraria, limitatamente al rispetto del tetto di spesa, “è soggetta - recita la predetta 

disposizione - al controllo contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 

2011, n. 123”. Quindi in caso di superamento del tetto dovranno essere valutate le 

opportune soluzioni e motivazioni. 

5) La segreteria didattica provvederà ad aggiornare i dati su AXIOS e su AIE entro il 31  

maggio. I libri di testo adottati saranno pubblicati sul sito dell’AIE 

http://consultazione.adozioniaie.it/ 

 

LIBRI DI TESTO in COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Grazie al PON FSE Supporti didattici, la scuola, nel passato a.s., ha potuto acquistare un 

certo numero di dotazioni librarie per tutte le classi date in comodato d’uso gratuito agli 

studenti in temporaneo stato di difficoltà economica. 

 Gli alunni che hanno in dotazione tali libri sono tenuti a restituirli al termine dell’a.s., 

entro luglio, possibilmente in buono stato, in modo da poterli riutilizzare.  

 In caso di debiti formativi, la restituzione potrà avvenire a settembre per le materie 

oggetto di recupero. 

Nei pressi delle sale docenti sarà allestita un’area di book sharing , suddivisa per materia, 

anche con le copie donate dai docenti. Si invitano i docenti a selezionare i libri 

potenzialmente utilizzabili, anche se non inseriti nella dotazione. 

 

La cessione in comodato dei libri di testo sarà regolamentata e affidata al Comitato 

studentesco, a partire dal mese di luglio. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
http://consultazione.adozioniaie.it/

