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Protocollo (Vedi Segnatura) Como, 30 marzo 2022 

 

CIRCOLARE n. 1 9 4  

Anno scolastico 2021 – 2022 
- Ai Docenti Scuola primaria e 

Secondaria di I grado 

- Alla DSGA 

- Al sito 

 

 
Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2022/2023- Indicazioni operative, scadenze e 

modulistica 

Si trasmette in allegato la Nota del M.I. n.  con la nota n. 5022 del 28.02.2022. del M.I. 

relativa    all’adozione dei libri di testo di ogni ordine e grado. 

Il Collegio dei docenti può confermare i testi scolastici in uso o proporre nuove adozioni 

per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di testi in versione digitale o mista. 

I docenti possono consultare il catalogo dei libri di testo  dal sito www.adozioniaie.it. 

(apertura funzioni dal 5 aprile 2022) o contattare gli operatori editoriali scolastici 

reperendoli dal sito ANARPE.it. 

Si è già provveduto con apposita circolare ad individuare i locali dove i docenti possono 

consultare le proposte editoriali. I docenti della scuola secondaria saranno avvisati sui testi 

pervenuti presso l’istituto. 

Tabella tetti di spesa da rispettare: 
 

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 

 
CLASSI 

 

TETTO DI 

SPESA 

Riduzione 10% con libri 

realizzati in versione cartacea 

e digitale 

 

Riduzione 30% con versione 

interamente digitale 

CLASSE PRIMA € 294,00 € 264,60 € 205,80 

CLASSE SECONDA € 117,00 
  

CLASSE TERZA € 132,00 
  

1/2

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0002290/U del 30/03/2022 15:42

mailto:coic84300d@istruzione.it
mailto:coic84300d@pec.istruzione.it
http://www.adozioniaie.it/


 

Dirigente: Daniela De Fazio 

Pratica trattata da Santina Rovito 

Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it    
Via Cuzzi, 6 – 22100 Como Tel. 031507349   Sito web: www.iccomorebbio.edu.it 
Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscal: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 
 

Per le nuove adozioni ministeriali ciascun docente compilerà il modulo Proposta adozione 

libri di testo (scaricabile dalla sezione “modulistica” del sito web d’istituto) e lo invierà 

debitamente compilato all’email coic84300d@istruzione.it entro martedì 05/05/2022. 

Il coordinatore di classe si incaricherà di far completare dai docenti, in sede di Consiglio di 

classe, il Prospetto generale per l’adozione dei testi a. s. 2022-2023 (scaricabile dalla 

Sezione ”modulistica” del sito web) , e lo allegherà, firmato e con la data, al verbale 

del  Consiglio di classe. 

 per la disciplina di Religione Cattolica per la Scuola Secondaria di 1° grado, ai sensi 

del DPR dell’11 febbraio 2010 si possono confermare o modificare le adozioni relative 

all’insegnamento, qualora i testi in uso non rispondano agli obiettivi specifici dei 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento…”; 

● per gli studenti non vedenti e ipovedenti i libri di testo e gli strumenti devono 

essere rispondenti alle specifiche esigenze (in “Braille” per alunni non vedenti, con 

caratteri ingranditi per alunni ipovedenti…). 

In caso di assegnazione di nuovi docenti alla classe, non è consentito apportare modifiche 

alla scelta già effettuata in sede collegiale. 

L’Ufficio Alunni metterà a disposizione degli insegnanti il prospetto generale affinché 

vengano accertati eventuali errori od omissioni, in tempo utile per l’approvazione definitiva 

in sede di Collegio Docenti, programmato per giovedì 12 maggio 2022. 

Con l’occasione, nell’interesse degli studenti e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito 

divieto ai Docenti: 

• di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati; 

• di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio 

dei Docenti; 

• di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il 

Collegio abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare libri ma di supportare la 

didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o materiale 

didattico reperibile sulla rete. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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