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CIRCOLARE N. 239

Villanova d’Asti, 26 Aprile 2022
Ai genitori
Agli studenti/ alle studentesse
Istituto comprensivo statale Villanova d’Asti
Ai referenti di plesso
Al DSGA
Al sito
OGGETTO: Adozione dei libri di testo - anno scolastico 2022/2023.
Nota 5022/2022

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola
secondaria (D.M. n. 781/2013)
Con decreto ministeriale sono fissati i limiti al prezzo complessivo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'interadotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo grado, nel
rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera
dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
I citati 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; 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.
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo
del 10%.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti, o l’eventuale scelta di
avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023,
entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le
classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI
🕿 0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970
www.icvillanovasti.edu.it-🕿atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it
c.f. 92040380054

Si raccomanda che le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli
normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia
professionale dei docenti.
Infine, è fatto divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297).

Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è
consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
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Allegato:
- scheda per nuova adozione libri di testo scuola secondaria di 1°

