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Circolare n. 137 
Milano, 06/03/2023 
Ai docenti  
 
Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2023/2024 
Il 19 Aprile 2023 sono convocati, come da Piano delle Attività, i gruppi di materia per definire le adozioni dei libri di 

testo 2023/2024. I coordinatori riceveranno tutto il materiale per mail. 

Si richiede di prendere visione dei libri adottati per l’anno scolastico 2022/2023 e di confermare o meno, attraverso la 

modulistica allegata, gli stessi o di proporne di nuovi; NOTA BENE: il dato da controllare/confermare è il CODICE 

ISBN! 

Non è possibile procedere a nuova adozione senza avrer debitamente compilato il modulo NUOVE ADOZIONI 

in tutte le sue parti compresa la raccolta delle firme. 

Si ricorda che: 

• nel piano delle attività approvato dal CdD i cdc per le delibere sono previsti dall’ 8 maggio. 

• il 19 aprile tutte le decisioni devono essere prese: in quella sede i docenti che vogliano proporre 

modifiche devono presentarsi portando le copie saggio dei testi da far visionare ai colleghi 

• i moduli riepilogativi per materia e i moduli per le nuove adozioni dovranno essere tassativamente 

consegnati in segreteria in formato digitale entro e non oltre VENERDI’ 28 Aprile 2023, da parte del 

coordinatore di materia 

Considerato che non è possibile al momento prevedere le assegnazioni dei docenti alle classi per il prossimo A.S., 

vi invito caldamente, come da anni ormai, a proporre scelte per fasce di classe e non diversificate per sezione 

(fatte salve ovviamente le differenziazioni obbligatorie tra afm, rim e sia). 

 

Dalla circolare Ministeriale: “Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 

convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in 

uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, 

per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.  

Per quanto riguarda i tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati 

nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 

dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata 

tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale 

superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10% (Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781).” 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 
                                                                                                                                                                                                          * La firma deve intendersi autografa e sostituita  a mezzo 

                                                                                                                                                                                                                      stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. 


