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OGGETTO: Adozione e/o conferma libri di testo a.s. 2023/2024 

 

In riferimento alla nota ministeriale n. 8393 del 13 marzo 2023 sulle indicazioni per le adozioni dei libri 

di testo per l’a.s. 2023/2024 a cui le Istituzioni Scolastiche devono attenersi, si invitano le SS.LL. ad esprimere il 

loro consenso per confermare i libri di testo già in uso nel corrente anno scolastico oppure le possibili nuove 

adozioni compilando l’Allegato1 entro il 5 maggio 2023. 

  

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della 

scuola, che deve essere coerente con quanto contenuto nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99), con il 

PTOF e con le disposizioni impartite dal MIUR, oltre che dalle note già citate, anche con la C.M. n. 16 del 

10/02/2009 e il D.M. 781 del 27/09/2013. In particolare, si ricorda agli insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di 1° grado che, entro la seconda decade del mese di maggio 2023, dovranno essere deliberate dal 

Collegio Docenti le adozioni dei testi scolastici per il prossimo anno scolastico 2023/2024 tenuto conto dei limiti 

dei tetti di spesa ministeriali. 

 
Si raccomanda di effettuare l’adozione di testi comuni per le classi parallele di tutto l’istituto. L’adozione 

deve riguardare le classi di nuova formazione.  

 

I docenti avranno cura di mettere in atto tutte le modalità specifiche di analisi e di valutazione dei 

contenuti e della qualità dei libri di testo proposti dall’editoria con particolare riguardo ai contenuti digitali e ai 

materiali per gli alunni con BES. I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche 

(www.adozioniaie.it) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio 

(autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore).  

 

Per ogni proposta di nuova adozione i docenti proponenti dovranno far pervenire una relazione con firma 

autografa in cui motivano il cambio proposto da presentare al collegio dei docenti e dovranno consegnare una 

copia in saggio del suddetto testo per la scuola, il tutto dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre il 5 maggio 

2023. 
           I coordinatori di classe della scuola primaria sono tenuti a far compilare al team il verbale Allegato 1.  

           I coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado sono tenuti a raccogliere tutti i verbali 

dei docenti (Allegato 2) e a compilare la griglia allegata alla presente circolare relativa ai tetti di spesa 

(Allegato 3). Gli allegati andranno inviati alla prof.ssa Tina Castiglione entro il 5 maggio 2023. 
 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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