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Ai Docenti responsabili di sede e coordinatori di classe 

Ai Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 

   Ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole Primarie e Sec. di primo grado  

               Ai Gent.mi Agenti rappresentanti promotori editoriali ANARPE 

Ai Gent.mi Operatori editoriali scolastici accreditati dalle Case Editrici 

tramite sito istituzionale 

OGGETTO: ISTRUZIONI PROCEDURALI PER ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER l’a.s. 2023/2024 

e MODALITÀ OPERATIVE PER I CONSIGLI DI CLASSE e INTERCLASSE E OPERATORI EDITORIALI. 

 
In data 13/03/2023 il M.I.M. ha diramato la Nota n. 8393, avente per oggetto “Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2023/2024” che si allega alla presente. La nota richiama 

le precedenti disposizioni ministeriali di cui alla Nota M.I.M Prot. n. 2581 del 09/04/2014, che 

disciplinava la            materia per l’a.s. 2014/2015, e al D.M. n.781 del 27/09/2013. Il nuovo testo, pertanto, 

non introduce variazioni procedurali e/o modalità operative diverse rispetto ai precedenti anni scolastici. 

La presente comunicazione ha, quindi, lo scopo di ricordare e delineare le fasi del 

procedimento ed i vincoli da rispettare, in particolare per quanto attiene il “tetto massima di spesa”, da 

non superare, dei testi da adottare nella Scuola Secondaria di primo grado. 

 In vista dei prossimi consigli di classe si chiede,  pertanto, ai docenti coordinatori delle classi della 

Scuola Secondaria di primo grado di tenere conto, con i colleghi del consiglio di classe, in accordo alle 

citate note ministeriali, di quanto di seguito specificato: 

a) ai sensi dell’articolo 3 del D.M. del 27/09/2013, n. 781, i citati tetti di spesa devono essere 

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 D.M. n. 781/2013); 

b) gli stessi tetti di spesa devono essere 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 D.M. n. 781/2013); 

c) l’ammontare della spesa complessiva per la dotazione libraria delle classi prime, seconde e 

terze della Scuola Secondaria di primo grado deve essere compatibile con il tetto massimo 

determinato in base alle indicazioni dei precedenti punti a e b, con uno scostamento non 

superiore al 10% dei limiti massimi fissati dall’Allegato 1 al D.M. n. 43/2015, che fissa un 

tetto massimo complessivo di €. 294,00 per le classi prime, di €. 117,00 per le classi seconde 

e di €.132,00 per le classi terze. Di conseguenza, l’ammontare complessivo dei testi 

obbligatori per le classi prime non dovrà eccedere €.323,40, per le seconde classi 

€.128,70,  per le terze classi €.145,20. 
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MODALITÀ DI SCELTA NUOVE ADOZIONI NEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE 

Si ritiene utile ribadire che le nuove adozioni dei libri di testo dovranno essere deliberate nel 

rispetto dei vincoli normativi ma rappresenteranno espressione della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia professionale dei docenti in un contesto di collaborazione e condivisione di scelte 

che dovranno prevedere libri di testo uguali in tutte le classi parallele sia delle Scuole Primarie 

che della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto. Parallelamente le nuove adozioni 

dovranno, parimenti, garantire, anche, la pluralità della presenza delle diverse Case Editrici senza 

farne prevalere alcuna a discapito di altre. 

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, sono 

consentiti e auspicati incontri tra i docenti e operatori editoriali scolastici accreditati dalle case 

editrici o dall’Associazione nazionale e agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE),   

ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine, per 

agevolare i predetti incontri, si rendono note ai suddetti operatori le condizioni per l’accesso 

all’Istituzione scolastica che potranno avvenire tramite appuntamento da richiedere alla 

scrivente tramite mail                        all’indirizzo csic81000r@istruzione.it. Le docenti responsabili di sede 

avranno cura di organizzare gli incontri richiesti per appuntamento in locale appositamente 

individuato in ogni         sede, dove i docenti potranno, in ogni caso, consultare le proposte editoriali 

consegnate in visione.  

 Nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado e nei Consigli di Interclasse della 

Scuola Primaria, i docenti illustreranno ai genitori le motivazioni dell’eventuale opportunità di 

cambiare i libri di testo in uso per il corrente anno scolastico, ovvero di confermare quelli esistenti. Il 

parere dei rappresentanti dei genitori è un parere “vincolante” di cui il consiglio dovrà tenere conto, nel  

rispetto dei vincoli legislativi ed economici.  

Nelle Circolari Ministeriali citate è previsto che il   Collegio Docenti possa deliberare le nuove 

adozioni deliberate dai Consigli di Classe/Interclasse purché nelle versioni digitali o miste, previste 

nell’allegato al D.M. n. 781/2013 ed in particolare: 

a) libri in versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

b) libri in versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

c) libri in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

Si consiglia di privilegiare per quanto possibile, nell’ambito del testo individuato, l’opzione di tipo 

b) in quanto l’ipotesi a) ha il limite di un “rallentamento” del processo di digitalizzazione          e                                        l’ipotesi c) 

è ancora inappropriata nel nostro contesto, in cui non tutte le famiglie dispongono di un computer per 

“scaricare” la parte cartacea del testo. 

In conclusione, si ricorda ai/alle docenti coordinatori di classe della Scuola Secondaria di primo 

grado e alle docenti responsabili delle varie sedi della Scuola Primaria il  coordinamento delle  

adozioni dei libri di testo predisponendo, a partire dall’elenco dei libri di testo                          adottati nel presente 

anno scolastico, l’elenco dei testi scolastici proposti per il prossimo a.s. 2023/2024, secondo le 

indicazioni dei Consigli di Classe e di Interclasse.  

Tutti gli allegati alla presente nota, quindi, l’elenco dei libri di testo di ogni singola classe 

approvato nei Consigli di Classe/Interclasse, corredato dalle schede delle conferme, ovvero, delle 

nuove adozioni, insieme al Verbale del Consiglio di Classe/Interclasse, dovranno essere inviati alla 

scrivente, con ogni possibile urgenza, all’indirizzo mail: csic81000r@istruzione.it. 

I/le docenti coordinatori dovranno curare con attenzione la predisposizione degli Allegati alla 

presente comunicazione, in particolar modo dell’elenco dei libri proposti in adozione, con particolare 

attenzione ai codici ISBN. Per                                  le adozioni di un nuovo libro di testo dovrà essere completata anche la 

scheda con la relazione formale         richiesta dalla normativa vigente, di cui all’Allegato 2. 

In ultima analisi appare appena il caso di ribadire, come già sottolineato dalla Nota M.I.M. n. 8393 
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del 13/03/2023, testualmente “il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 

157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297)”. 

 

Si allegano alla presente: 
1. ALL. 1 - MODELLO ADOZIONE LIBRI DI TESTO 2023/2024 (da compilare per la segreteria); 

2. ALL. 2 -  SCHEDA SINGOLA PER NUOVA ADOZIONE libri di testo 2023.2024 

3. ALL. 3 - SCHEDA elenco complessivo NUOVE ADOZIONI E CONFERME per l’a.s. 2023/2024  

(all. alla Delibera Collegio Docenti); 

4. ALL. 4 - VERBALE CONSIGLI DI CLASSE PER ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s.2023.2024; 

5. ALL.5 - VERBALE CONSIGLI INTERCLASSE PER ADOZIONI LIBRI DI TESTOa.s.2023.2024; 

6. Nota M.I.M. n. 8393 del 13/03/2023; 

 

            Augurando buon lavoro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Immacolata Cairo                                                                                               
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