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Istituto Comprensivo Eboli “G. Gonzaga” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Caduti di Bruxelles, 3 - 84025 - Eboli (SA) 
Tel. 0828/333444 – C.M.: SAIC8BG00B - C.F.: 91053320650 
Codice iPA: UFBPWQ - Sito web: www.icgonzagaeboli.edu.it 

Email: saic8bg00b@istruzione.it - Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it 
 

Eboli, 21 aprile 2022 

Ai Docenti - scuola primaria/secondaria di I grado 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 – indicazioni operative. 

In vista dell’approssimarsi dell’annuale scadenza e facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. 

5022 del 28.02.2022, si ritiene opportuno ricordare che l’adozione dei libri di testo continua ad 

essere disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota del MIUR prot. n. 2581 del 09.04.2014 di 

seguito sintetizzate: 

 Abolizione del vincolo pluriennale di adozione; pertanto, è possibile confermare i testi in uso o 

procedere a nuove adozioni compilando l’apposito modello (Allegato A1) per le classi prime e 

quarte della scuola primaria, nonchè per le classi prime della scuola secondaria di I grado; per 

le altre classi, fatte salve motivate e circostanziate esigenze, si procederà a confermare per 

scorrimento i testi in uso; 

 I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 

trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione (per eventuali verifiche consultare il 

sito dell’AIE - https://www.adozioniaie.it/ oppure direttamente al seguente link: 

https://www.adozioniaie.it/ricerca.html); 

 Il Consiglio di Classe/Interclasse, indicherà i dati relativi alle nuove adozioni/conferme sul 

modello riassuntivo (Allegato B1 – Primaria; Allegato C1 – Secondaria di I grado) che fungerà da 

estratto del verbale del Consiglio di Classe/Interclasse; 

 I Consigli di Classe e di Interclasse propongono i testi per l’adozione al Collegio dei Docenti, che 

li delibera nella seconda decade di maggio 2022. Per la scuola secondaria di I grado i Consigli 

sono tenuti a verificare il rigoroso rispetto del limite e dei tetti di spesa2 (DM n. 43 

dell'11.05.2012 - DM n. 781 del 27/09/2013); gli eventuali sforamenti degli importi relativi ai 
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tetti di spesa devono essere contenuti entro il limite del 10%. In tal caso, le relative delibere del 

Collegio dei Docenti devono essere adeguatamente motivate e approvate dal Consiglio di 

Istituto; 

 I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. 

Le adozioni saranno proposte secondo il seguente schema: 

Scuola primaria  

 Le classi quinte adottano per le classi prime; 

 Le classi terze adottano per le classi quarte. 

Scuola secondaria di I grado 

 Le classi terze adottano per le classi prime. 

Si precisa, inoltre, che  

 le nuove edizioni ed i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare nuove adozioni; 

 gli elenchi dei libri di testo adottati lo scorso anno scolastico sono disponibili sul Sito web 

istituzionale nella sezione Famiglie e Studenti/Libri di testo”, accessibile dall’home page oppure 

direttamente dal link http://icgonzagaeboli.edu.it/didattica/libri-di-testo/ 

 i principali riferimenti normativi sono consultabili al link https://www.miur.gov.it/libri-di-testo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
Gli allegati A-B-C sono reperibili nel Sito web istituzionale, home page - sezione Modulistica/Modulistica Docente e 

ATA oppure cliccando sul seguente link: Allegati A-B-C; 

2
 Tabella dei tetti di spesa da rispettare (in parentesi sforamento del 10%): 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 

 

Classi 
Tetto di spesa 
se tra i libri in adozione vi sono ancora 
testi in versione completamente cartacea 

Tetto di spesa con 
riduzione del 10% 
se i libri in adozione sono 
in versione mista 

Tetto di spesa con riduzione del 
30% 
se i libri in adozione sono tutti in 
versione interamente digitale 

Prime € 294,00 - (323,40) € 264,45 - (291,06) € 205,80 - (226,38) 

Seconde € 117,00 - (128,70) € 105,30 - (115,83) € 81,90 - (90,09) 

Terze € 132,00 - (145,20) € 118,80 - (130,68) € 92,40 - (101,64) 
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