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Circolare n.  220 

 A tutto il personale 
Agli alunni e alle famiglie 

 Al DSGA 

 

Oggetto: Adozioni libri di testo A.S. 2023/2024 

Si comunica che con nota 8393 del 13 marzo 2023, il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce indicazioni 
in merito alle adozioni dei libri di testo per l’A.S. 2023/2024. È confermato l’impianto normativo attualmente 
in vigore, pertanto le adozioni nelle scuole di ogni ordine e grado sono disciplinate dalle istruzioni impartite 
con nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione prot. 2581 del 9 aprile2014. 
Tanto premesso, si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti salienti che riassumono l'intero quadro 
normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l'adozione dei libri di testo. 

 
1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013) 

Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di 
incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, 
nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed 
opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, così come previsto dal Codice dell'amministrazione 
digitale (decreto legislativo n. 82/2005). 

2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma1, legge n. 128/2013)  

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza 

con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna 

classe di corso. 

 

3. Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola 

secondaria (D.M. n. 781/2013) 
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Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati il 
prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per 
ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore 
e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al 
digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27settembre 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%. 

 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

Servizi socio-sanitari 254 147 203 186 124 

Servizi enogastronomia e 

ospitalità alberghiera 
299 162 198 221 134 

Servizi commerciali 254 162 226 186 134 

 

4. Testi consigliati (art. 6, comma2, legge n. 128/2013) 

 I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere 
monografico o di approfondimento 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. 

 
5. Adempimenti per le istituzioni scolastiche 

I Dipartimenti disciplinari procederanno alla verifica e alla revisione dei testi attualmente in uso, proponendo 
eventuali nuove adozioni, ponendo la massima attenzione alla verifica dei codici ISBN e del prezzo corrente.  
 
I Consigli di classe, sulla base delle indicazioni fornite in sede di dipartimento, redigono la scheda riepilogativa 
con l’elenco dei testi che si propongono in adozione. 
 
Il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 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. 
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Non appena disponibili sul sito Adozioni Aie, la segreteria didattica fornirà l’elenco dei testi in uso ai 
coordinatori di dipartimento, per singola disciplina, e ai coordinatori di classe, unitamente alla modulistica 
necessaria per comunicare i testi in adozione per il prossimo anno scolastico. 

 
Si raccomanda di attenersi alle norme sopra richiamate, facendo in particolare attenzione a non superare il 
limite dei tetti di spesa.  

 

6. Termini per le adozioni 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate 
dal Collegio dei docenti, per l’A.S. 2023/2024, entro la seconda decade del mese di maggio per tutti gli ordini 
e gradi di scuola. 
 

7. Comunicazione dati adozionali 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite 
l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it  o in locale, off line, entro il 7 giugno. Le 
istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma 
specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 
 
Casatenovo, 15 marzo 2023 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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