
 

 

 

 
Al personale docente Al 

personale amministrativo 
Ai genitori Al 

DSGA 
Al sito web 
Bacheca RE 

Agli atti 

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2023/2024 - indicazioni operative. 

 
In riferimento alla circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 8393 del 13/03/2023, “Adozione dei libri 

di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2023/2024”, che conferma le istruzioni in merito 

all’adozione dei libri di testo così come stabilito dalla nota n. 2581 del 9 aprile 2014, si sintetizzano di 

seguito gli aspetti essenziali della procedura in oggetto. 

Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e 

dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in particolare l’art. 

6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”), hanno fornito le 

indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2014/15. Nella fattispecie, 

il D.M. n. 781 del 27.09.2013 definisce le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti 

di spesa per la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. 

le SS.LL. sono invitate ad avviare tutte le operazioni necessarie collegate all’oggetto, tenendo presente la 
nota MI succitata i cui punti salienti da tenere presente sono i seguenti: 
 
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (D.M. n. 781/2013): 

 ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 
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 - 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%. 

Testi consigliati (art. 6 comma 2 legge 128/2013) 

 I testi consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal Collegio dei 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/MIUR.AOODGOSV.5571.29-03-2018.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf




 

Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline 

di riferimento. Per questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie. 

 

Si ricorda che, nella seconda decade del mese di maggio, dovranno essere deliberate dal Collegio dei 

Docenti le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 2023/2024, secondo le indicazioni di cui alla Nota 

n. 378 del 25 gennaio 2013 e della C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009. 

Si invita a leggere attentamente e a rispettare i criteri generali e i vincoli di adozione citati nelle 

predette circolari. 

TEMPISTICA PER L’ADOZIONE 

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola. 

Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento 

sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli 

strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa 

e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra 

nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe. La prima fase 

di valutazione dei testi rappresenta quindi un’occasione importantissima per la partecipazione dei genitori 

alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. 

Le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline vanno deliberate nel rispetto dei vincoli normativi e sono 

espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 si articolano nelle seguenti fasi: 

 1^ FASE: i dipartimenti e le aree disciplinari costituiscono un momento fondamentale per l’analisi 

di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti 

i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà 

di insegnamento di ciascun docente. È auspicabile adottare i testi uguali per classi parallele e per 

tutti i plessi allo scopo di iniziare a ridurre la varianza tra le classi nell’ottica del curricolo verticale 

e delle prove comuni. La scelta dei libri di testo è un momento delicato e fondamentale come 

guida alla didattica per competenze, pertanto è opportuno ricordare che i contenuti dovranno 

essere quanto più significativi e qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento. A titolo 

esemplificativo: preferire testi che favoriscano anche l’uso di risposte aperte, con schede 

interdisciplinari, approfondimenti interattivi, agganci con la lingua inglese e francese. 

 2^ FASE: nei consigli di classe/interclasse con i genitori e gli studenti sarà cura dei singoli docenti 

porre particolare attenzione alla scelta dei libri di testo e controllare il codice ISBN di 13 cifre, sia dei 

libri di nuova adozione sia dei testi confermati, per ogni classe; 

 3^ FASE: il Collegio dei Docenti, nella seduta del 18 maggio 2023, assumerà la delibera formale di 

adozione. Tale delibera è vincolante, e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 

2023/2024, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno 

immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni 

scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo 

di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 123/2011. 

Successivamente, all’albo, sul sito web dell’Istituto e su “Scuola in chiaro”, sarà pubblicato l’elenco 

dei libri di testo adottati. 



 

Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande 

attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le 

esigenze, occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo delle lavagne interattive e 

il contenimento della spesa per le famiglie.  

 
INDICAZIONI OPERATIVE 

 I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it e, nella scelta 

dei libri, devono porre molta attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del loro 

peso. L’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 definisce le caratteristiche 

tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione 

digitale, i criteri per ottimizzare l’integrazione tra i libri in versione cartacea, digitale e mista. 

 È vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, scaricabile da 

Internet, con lo scopo di spingere sempre più i fruitori dei libri di testo ad interagire 

opportunamente con le nuove tecnologie di supporto all’apprendimento. 

 Si dovrà tener conto nella scelta del tetto massimo consentito per i prezzi, al fine di consentire a tutti 

i docenti di introdurre il libro necessario per la propria materia, rimanendo all’interno del tetto 

massimo di spesa. 

 Si dovrebbe cominciare a considerare seriamente la possibilità che i docenti procedano alla 

realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013), pertanto è 

possibile e consentito che il collegio docenti deliberi di non adottare il testo per alcune discipline 

in alcune classi e sperimentare l’impiego di materiali autoprodotti (dispense, materiale digitale). 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, se la dotazione libraria necessaria è composta da libri in versione 

mista (cartacea e digitale) i tetti di spesa sono ridotti del 10%, mentre se è composta esclusivamente da 

libri in versione digitale i tetti di spesa sono ridotti del 30%. 

Si invitano i docenti a verificare con i colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva 

è compatibile con il tetto (con uno scostamento non superiore al 10%. In tal caso il collegio dei docenti 

deve motivare lo sforamento), apportando le modifiche necessarie. Si richiama l’attenzione sui testi 

consigliati che possono essere solo monografici o di approfondimento delle discipline di riferimento 

(compreso i singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal testo). 

Tetti massimi di spesa 

CLASSE TETTO DI SPESA 
Libri in versione mista 

EVENTUALE INCREMENTO 
(max 10%) 

1a 264,60 291,06 
2a 105,30 115,83 
3a 118,80 130,68 

 
CLASSE TETTO DI SPESA 

Libri in versione digitale 
EVENTUALE INCREMENTO 

(max 10%) 
1a 205,80 226,38 
2a 81,90 90,09 
3a 92,40 101,64 

 

http://www.adozioniaie.it/


 

Si ribadisce che è affidato alla diretta responsabilità del coordinatore di classe il controllo del tetto di 

spesa della classe interessata, il cui importo massimo è riportato nella seconda colonna delle precedenti 

tabelle. 

Le relazioni per le nuove adozioni (redatte su format allegato alla presente) saranno allegate al verbale dei 
consigli di classe previsti per il mese di aprile.  
Si ricorda altresì che: 

 I vincoli posti dall’art. 5 della L. n. 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri di testo che privilegino i 

contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti 

le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari. 

 È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi, non compresi nell’elenco degli 

adottati e/o consigliati. 

 Non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di 

spesa, il Collegio dei docenti abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare testi, ma 

di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e 

materiale didattico reperibile sulla rete. 

 Appare opportuno ricordare che, dato che la segreteria deve provvedere all’inserimento sul sito 

AIE dei libri adottati entro il 7 giugno e che è ormai prassi da parte di molte famiglie provvedere 

all’acquisto dei libri ben prima dell’avvio delle lezioni, non è consentito in alcun modo modificare 

le adozioni così come deliberate dal Collegio dei docenti. 

Gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione 

nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE) sono consentiti nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio 

e il regolare svolgimento delle lezioni. 

Per la compilazione degli elenchi dei libri di testo i coordinatori di classe utilizzeranno l’applicativo 

“Adozione testi scolastici” disponibile sul Portale Argo. Seguirà nota operativa appena il gestore 

rilascerà l’aggiornamento per l’anno scolastico 2023/24. 

Normativa di riferimento 

https://www.miur.gov.it/libri-di-testo 
 

Allegati: 
1. MODELLO RELAZIONE NUOVE ADOZIONI a.s. 2023-24 
2. ELENCO ADOZIONE LIBRI DI TESTO_MODELLO EXCEL_ MEDIA 
3. ELENCO ADOZIONE LIBRI DI TESTO_MODELLO EXCEL_ MEDIA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Raffaella Capuano 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 

 

https://www.miur.gov.it/libri-di-testo
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