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Circolare n° 172 del 21/03/2022

Al Personale Docente
delle classi interessate
Agli alunni interessati

Alla DSGA
Atti e Sito Web
Registro Elettronico

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno

scolastico 2022/2023- convocazione dipartimenti.

Si comunica che 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 entro

la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.

I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a

nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della

scuola secondaria di primo grado, 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.

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

piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.

Per quanto non indicato nella presente circolare si faccia riferimento alla normativa

vigente.

Si allega circolare ministeriale n. 5022 del 28.02.2022
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO%2BUFFICIALE%28U%29.0005022.28-02-2022.pdf/5adbf9d5-7544-197e-2b1f-abb12d91820c?version=1.0&t=1646122274877


Riunioni per dipartimento dedicate

Quando ora scuola modalità odg

07 aprile 16/18 secondaria on line adozioni libri di
testo

07 aprile 17/19 primaria on line adozioni libri di
testo

Seguiranno ulteriori indicazioni

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca

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


