
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liceo Scientifico ad opzione IGCSE

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO

   

sito: www.liceorummo.gov.it 
pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624 

Codice Univoco UFHWS5

Benevento, 19 aprile 2021 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

 

Oggetto: adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 

 
Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 

con alcune precisazioni riguardo la determinazione dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al 

D.M. n. 781/2013).  

In particolare, i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola 

secondaria di secondo grado sono ridotti:  

• del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi;  

• del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi. 

 

I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non 

abbiano superato il seguente limite di spesa previsto dalla normativa: 

Classi prime € 320,00 - Classi seconde € 223,00 – Classi terze € 320,00 – Classi quarte € 288,00 - Classi 

quinte € 310,00 (DM 43/2012) 

 

Il collegio dei docenti può superare il tetto di spesa consentito, con opportune motivazioni, entro il 

limite massimo del 10%. 

 

Compiti delle istituzioni scolastiche  

a. Entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere 

collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo. 

b. Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano espressione 

della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose 

dei vincoli normativi. La nota, inoltre, fa carico ai dirigenti scolastici di consentire il ritiro, da 

parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati, entro il prossimo mese di 

settembre.  

c. Entro il 22 giugno 2021, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni 

attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it oppure in locale, offline. Nel caso 

in cui le istituzioni scolastiche abbiano deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare 

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

 

La nota del Ministero dell’Istruzione ricorda, inoltre, che:  
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• non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di 

maggio;  

• è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.  

 

La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le 

istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 

123/2011.  

Si invitano pertanto i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021/2022 così come già delineato nei Dipartimenti disciplinari e successivamente nei 

Consigli di classe.  

 

A tal fine, i docenti dovranno: 

• indicare sul Registro Elettronico i testi scelti per ogni classe in cui sono titolari nella sezione 

dedicata “LIBRI DI TESTO”, non appena sarà attivo il servizio; 

• compilare in tutte le sue parti le SCHEDE A e B predisposte e inviarle ai Coordinatori.  

 

I docenti sono direttamente responsabili della compilazione delle schede e soprattutto dell’esatta 

indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto con la massima attenzione. 

 

Le Schede, una volta compilate, dovranno essere consegnate dai Coordinatori ai rispettivi Referenti 

delle classi parallele, che le invieranno via mail a bnps010006@istruzione.it, in un’unica cartella, entro 

e non oltre lunedì 19 maggio 2021, onde consentire gli atti preparatori per il Collegio Docenti. 

 
La Dirigente Scolastica:  

Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 

SEGUONO GLI ALLEGATI 

Procedure per le adozioni dei libri di testo A.S.2021-22 

 
 

1. I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe prima a.s. 2021/22 e consegnano le schede al Referente 

delle Classi Prime 

2. I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe seconda a.s. 2021/22 e consegnano le schede al 

Referente delle Classi Seconde 

3. I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe terze a.s. 2021/22 e consegnano le schede al Referente 

delle Classi terze.  

4. I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quarta a.s. 2021/22 e consegnano le schede al Referente 

delle Classi quarte.  

5. I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe quinta a.s. 2021/22 e consegnano le schede al Referente 

delle Classi quinte 

N.B. Si RACCOMANDA DI CONSIDERARE LO “SCIVOLAMENTO” DELLE ADOZIONI PER LE CLASSI 

INTERMEDIE  

 
 

 

 

 

La classe 2020/2021 sceglie 

per 

Classe 

2021/20222 

 

 

La classe 2020/2021 sceglie 

per 
Classe 2021/2022 

Liceo Scientifico " RUMMO " - C.F. 80002060624 C.M. BNPS010006 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001437/U del 19/04/2021 13:02II.3 - Collegio dei docenti



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceo Scientifico ad opzione IGCSE

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO

  

sito: www.liceorummo.gov.it

pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624

Codice Univoco UFHWS5

 

1A 1A  

 

1E 1E 

2A 2A 2E 2E 

3A 3A 3E 3E 

4A 4A 4E 4E 

5A 5A 5E 5E 

1B 1B 1F 1F 

2B 2B 2F 2F 

3B 3B 3F 3F +4F 

4B 4B 1G 1G 

5B 5B 2G 2G 

1C 1C 3G 3G+4G 

2C 2C 1AC 1H 

3C 3C 2AC 2AC 

4C 4C 3AC 3AC 

5C 5C 4AC 4AC 

1D 1D 5AC 5AC 

2D 2D 1BC 1I 

3D 3D 2BC 2BC 

4D 4D 3BC 3BC 

5D 5D 4BC 4BC 

1S 1S 5BC 5BC 

2S 2S 2CC 2CC 

3S 3S 3CC 3CC 

4S 4S 4CC 4CC 

5S 5S 5CC 5CC 

  4DC 5DC 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 

 

 

 

 

I docenti devono obbligatoriamente indicare: 

1. il prezzo del libro di testo per permettere ai coordinatori di classe di controllare il tetto di spesa 

2. il codice ISBN composto di 13 cifre per l’inserimento sul sito dell’AIE. 

 

Scheda A - Conferma libri di testo 

La scheda è suddivisa per materia. 

Ogni docente deve compilare una scheda per ciascuna classe e per ciascuna sezione. 

Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 

Se il testo è già in possesso della classe (testo pluriennale) porre una X nella colonna “in possesso”. 

Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato”. 

 

Scheda B -  Nuove adozioni 

Tale scheda deve essere compilata solo in caso di nuova adozione e deve essere corredata dalla relazione 

sul nuovo libro adottato. 

Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 

Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato 

N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare 
 
 
 
 
 
Seguiranno le SCHEDE A e B in formato word. 
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