
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s.2021/2022. Procedura per la presentazione delle Offerte 
Editoriali.

                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo n.297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’art.11 della Legge n.221/2012, inerente Libri e centri scolastici digitali;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012 recante disposizioni sui “tetti di spesa
riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera
dotazione libraria”;
VISTO il Decreto Ministeriale n.781 del 27 settembre 2013 recante la tripartizione dei testi scolastici
in “libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di
tipo a); libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi
(modalità mista di tipo b); libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali
integrativi (modalità digitale-tipo c)”;
VISTA  la circolare del MI. Prot.0005272 del 12/03/2021 “Adozione libri di testo a.s. 2021/2022”
(che si       allega alla presente);
TENUTO CONTO delle norme incipienti per la prevenzione al virus Sars-Cov 2;

DISPONE QUANTO SEGUE

1. I  rappresentanti  delle  case  editrici  potranno  inviare,  a  mezzo  mail,  all’indirizzo
naic8f500q@istruzione.it,  il link (o versione demo) di libri misti o interamente on line o vetrine
digitali  o  piattaforme,  ecc.,  avendo  cura  di  segnalare  l’Azienda  fornitrice  ed  il  Rappresentante
editoriale  responsabile. I rispettivi prodotti ricevuti saranno, a cura dell’istituzione scolastica, diffusi
ai docenti interessati attraverso la piattaforma G Suite della scuola, all’interno di un ambiente virtuale
all’uopo predisposto e a cui i docenti hanno facilmente accesso per la consultazione;

2. sempre a mezzo mail,  all’indirizzo  naic8f500q@istruzione.it,  i  rappresentanti  delle case editrici
interessati  a  presentare  la  propria Offerta  Editoriale,  potranno indicare  una  modalità di  incontro
esclusivamente on line con i docenti (piattaforma G-Suite) fornendo le credenziali di accesso, data o
orario della riunione virtuale. Sarà cura dell’istituzione scolastica inoltrare ai docenti interessati le
informazioni di contatto per l’incontro virtuale.

Si fa presente che i tetti di spesa per i libri di scuola secondaria restano invariati:
€294 per le classi prime
€117 per le classi seconde
€132 per le classi terze
Tali cifre sono da ridurre del 10% se si adottano libri in formato misto e del 30% se si adottano in
formato completamente digitale. Eventuali sforamenti, da contenere entro il 10%, dovranno essere
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motivati.
I coordinatori di classe controlleranno gli eventuali sforamenti dei tetti di spesa  e li segnaleranno in
tempo per la delibera dei consigli di classe.
L’adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentito il parere dei
Consigli di Interclasse e di Classe. Il termine ultimo per la delibera di adozione è fissato dalla nota MI
al 31 maggio c.a.
Si invitano i docenti delle classi terze e quinte scuola primaria e i coordinatori di scuola secondaria a
consegnare in segreteria entro  il 15 maggio 2021 l’elenco dei libri di testo in adozione per l’anno
scolastico 21/22, utilizzando la modulistica allegata e per i testi adottati indicheranno correttamente il
codice ISBN.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Orabona

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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