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Circolare n° 203 

Protocollo n° 1589 – IV.4      Bienno, 20 Aprile 2021 

A tutti i Docenti della  

Scuola Primaria e Secondaria 

dell’I.C. “Romanino” di Bienno 

 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

Si rende noto un estratto della nota Miur n. 0005272 del 13 marzo 2021 avente per oggetto “Adozione dei 
libri di testo nelle scuole  di ogni ordine e grado anno scolastico 2021/2022”. 

Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta, si forniscono le seguenti precisazioni: 
 

1. Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola 
secondaria (D.M. n. 781/2013) 
 

“I tetti di spesa, riguardanti le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono ridotti del 10% 
soltanto in quelle classi in cui tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista tipo b- punto 2 dell’allegato al decreto 
ministeriale n. 781/13). 
I medesimi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo nelle classi in cui tutti i testi adottati sono stati realizzati 
nella versione digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo c – punto 2 
dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013)”. 
 

L’eventuale superamento del tetto di spesa, entro il +10%, deve essere debitamente motivato dal 
Collegio docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto. Non saranno accolte proposte oltre questa 
percentuale. 
 

2. Tetti di spesa scuola secondaria 
Si ricorda ai Docenti di scuola Secondaria che nella scelta dei libri di testo si dovrà tener conto dei seguenti 

tetti di spesa: 

CLASSE TETTO DI SPESA 

Classe 1^ € 294,40 

Classe 2^ € 117,00 

Classe 3^ € 132,00 

 

Si precisa che il tetto di spesa può essere maggiorato fino ad un massimo del +10%. 

 

 

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
 

Istituto Comprensivo Bienno - C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X - PRO_BSIC83700X - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001589/U del 20/04/2021 12:14IV.4 - Libri di testo

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it


“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. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi 
di scuola”. 

La tempistica interna rimane comunque così definita: 
a) Delibera di conferma o di nuova adozione dei singoli Consigli di classe e Interclasse di maggio, 

come da piano annuale, presentando le proposte ai genitori rappresentanti. 
b) Delibera del Collegio docenti del 25 maggio 2021 
c) Approvazione del Consiglio Istituto dell’eventuale sforamento del tetto di spesa (entro il +10%) 

 
Gli operatori editoriali scolastici, rispettando le condizioni indicate nella nota ministeriale e le norme in 
materia sanitaria, stanno consegnando nei plessi le proposte editoriali da poter visionare che saranno 
collocati nei locali appositamente individuati, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 

4. Passaggi necessari per le adozioni 
 

I fiduciari di plesso avranno cura di inviare via email all’attenzione dell’amministrativa Olga i seguenti file:  
 

- scheda A “Conferma libri di testo per l’a.s. 2021/2022” * 
- scheda B “Nuove adozioni per l’a.s. 2021/2022” * 
- verbale Consiglio di Classe * 

 
entro 3 giorni dall’espletamento dei singoli Cdc di maggio. 
 
*I file editabili sono caricati sul Registro Elettronico. 
 
I docenti che ne avessero bisogno possono consultare i testi del corrente anno scolastico 2020/2021 sul sito 
della scuola alla voce “Rapporti scuola-famiglia”. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

 

 

 

 

 

 

 


