
 

 

 

I67,7872�'¶ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
³*DOLOHR *DOLOHL´ 

con sezioni associate di 
LICEO CLASSICO ± LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO ± LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 via XX Settembre, 65 - 73048 NARDÒ (LE) ± Ambito Territoriale 18 ± C. F. e P. IVA 82002590758 

C.M.: LEIS01300R ± E-mail: leis01300r@istruzione.it  ± P.e.c.: leis01300r@pec.istruzione.it ± Tel.: +39 0833 570542 
Sito istituzionale: www.liceogalileinardo.edu.it 

  

 
CIRCOLARE N. 334 

Ai Docenti 
Al DSGA 
$OO¶$QLPDWRUH�'LJLWDOH 
Sedi 

OGGETTO: Adozione libri di testo - anno scolastico 2022/2023. 
 
,O� 0LQLVWHUR� GHOO¶,VWUX]LRQH�� FRQ� 1RWD� SURW�� Q�� ����� GHO� ������������ LPSDUWLVFH� LVWUX]LRQL� SHU�
O¶DGR]LRQH�GHL�OLEUL�GL�WHVWR�D��V������������ 
/¶DGR]LRQH�GHL�OLEUL�GL�WHVWR�q�GLVFLSOLQDWD con nota della Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. 
Nel confermare quanto indicato nella predetta Nota, si precisa che DQFKH� TXHVW¶DQQR� Oe adozioni 
dovranno tener conto dei tetti stabiliti per le Scuole Secondarie di Secondo Grado e O¶eventuale 
scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo dovranno essere deliberate dal Collegio dei 
Docenti.  
Inizialmente i Dipartimenti vaglieranno le eventuali proposte di adozione SHU� O¶D�V�� 2022/2023; 
successivamente le proposte saranno esaminate dai Consigli di Classe e, infine, deliberate dal 
Collegio dei Docenti. 
 

Si rammenta che: 
- non è obbligatorio adottare testi per tutte le discipline; 
- O¶DGR]LRQH�dovrà riguardare esclusivamente le classi Prime e le classi Terze; per le altre 

classi si procederà per scorrimento; 
- possono essere scelti libri in versione cartacea e digitale o in versione totalmente digitale 

(tipologie b) e c) ex allegato al DM 781/13). 
- Il tetto di spesa previsto dal D.M. 43/2012, per ciascuna classe, è il seguente: 

 
  Classi 

Prime 

Classi 

Seconde 

Classi 

Terze 

Classi 

Quarte 

Classi 

Quinte 

Liceo Classico 335 193 382 315 325 

Liceo Linguistico 335 193 310 
  

Liceo Scienze Umane 320 183 310 236 248 

Liceo Scientifico 320 223 320 288 310 

Liceo Scienze Applicate 304 208 320 288 310 
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$L�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�� GHO�GHFUHWR�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH��GHOO¶XQLYHUVLWj�H�GHOOD�ULFHUFD�GHO��� 
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 ± SXQWR� �� GHOO¶DOOHJDWR� DO� GHFUHWR� PLQLVWHULDOH� Q� 
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 ± SXQWR���GHOO¶DOOHJDWR�DO�GHFUHWR�PLQLVWHULDOH�Q������������ 
Il Collegio dei DRFHQWL�PRWLYD�O¶HYHQWXDOH�VXSHUDPHQWR�GHO�WHWWR�GL�VSHVD�FRQVHQWLWR�HQWUR il limite 
massimo del 10%. 
Inoltre:  

- L� ³OLEUL� FRQVLJOLDWL´� devono essere soltanto di tipo monografico ed è quindi 
vietato consigliare manuali; 

- non saranno ammesse deroghe o richieste, ai genitori, di acquisti ulteriori GRSR�O¶inizio 
GHOO¶anno scolastico. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

- Le adozioni saranno proposte, per ciascuna classe, GDL�GRFHQWL�FKH�QHOO¶DWWXDOH�DQQR 
scolastico sono titolari della stessa (esempio: per le classi prime a.s. 2022/2023 le 
adozioni saranno a cura dei docenti delle classi prime a.s. 2021/2022, e così via). 

- La procedura per OH�DGR]LRQL��TXHVW¶DQQR��VDUj�RQ�OLQH� 
- Attraverso il RE, nella sezione Libri di testo, sarà possibile, per il Docente, visualizzare 

le classi e procedere alle proposte di adozione.  
 
Si allegano le istruzioni operative. 
 
In ciascun Consiglio di Classe, il coordinatore stamperà la Scheda riassuntiva, ogni docente 
verificherà la correttezza dei dati (autore, titolo, codice ISBN) riportati nella scheda e 
UDWLILFKHUj�O¶DYYHQXWR controllo apponendo la propria firma sulla stessa.  
Al termine del Consiglio, il Coordinatore di Classe stamperà la scheda, controllerà che il tetto 
di spesa sia stato rispettato, che tutti i docenti abbiano firmato i dati, e consegnerà una copia 
GHOO¶HOHQFR�GHL�OLEUL proposti, evidenziando le Nuove Adozioni, DOO¶8IILFLR�GL�6HJUHWHULD� 
Una copia della scheda di adozione, con le firme di tutti i Docenti, sarà custodita nel registro dei 
verbali di ciascun Consiglio. 
 
Si rappresenta la necessità di rispettare i tempi di compilazione dei dati sulla Piattaforma e di 
consegna, in Segreteria, al termine di ogni Consiglio, del documento cartaceo contenente i dati 
adozionali. 
 
N.B. /¶$QLPDWRUH�'LJLWDOH�SURYYHGHUj�D�SXEEOLFDUH sul gruppo Classroom ³Collegio Docenti´ 
un tutorial per guidare i docenti nelle operazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia Fracella 
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