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AVVISO N. 186 

 

 

Oggetto:Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022 

 
Si comunica ai Sigg. in indirizzo che il MIUR conlanota5272del12marzo2021 

hafornitoindicazionisull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, rinviando alla 
nota ministeriale2581del9 aprile2014 conalcuneprecisazioni: 

 

 Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti 

dispesanellascuolasecondaria(rinvioalD.M.n.781/2013). 

 Adempimenti delleistituzioniscolastiche. 

 

LanotadelMinisterodell’Istruzionericorda,inoltre,duedivieti: 

 

 nonèconsentitomodificare,adannoscolasticoiniziato,lescelte adozionali 

deliberatenelmesedimaggio; 

 èvietatoilcommerciodeilibriditestoaisensi dell’art.157deld.lgs.16aprile1994n. 

297.  

 

Tenuto conto che il libro di testo è ancora oggi un importante strumento didattico mediante il quale 

gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento, si invitano tutti i docenti 

ad esaminare scrupolosamente la qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto ( verbale, iconico, 

audio, video,…) e dei contenuti delle singole discipline, valutando la loro pertinenza, se sono 

adeguatamente aggiornati nonché comprensibili per quanto attiene i nessi interni e i collegamenti 

indispensabili con le altre discipline. Inoltre, risulta importante valutare attentamente i testi 

confrontandosi con i colleghi cercando di uniformare  il più possibile  le adozioni tra le sezioni. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-ALVARO"
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0002168/U del 14/04/2021 13:13IV.4 - Libri di testo

mailto:rcic86600b@istruzione.it
mailto:rcic86600b@pec.istruzione.it


Al fine di favorire una scelta oculata, i docenti possono incontrare i promotori editoriali per le 

presentazioni dei libri di testo, in orario non coincidente con lo svolgimento delle attività didattiche 

e nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie già in uso in Istituto. 

In previsione dei Consigli di Classe, che si svolgeranno secondo il calendario previsto nel piano 

delle attività, i Sigg. docenti avranno cura di compilare, anche in caso di conferma, gli appositi 

modelli ( allegati alla presente) sia per i libri di testo già in adozione che per quelli da adottare e 

dovranno essere indicati: 

 

 Dati relativi all’autore; 

 Titolo del testo adottato; 

 Casa editrice; 

 Prezzo; 

 Codice ISBN identificativo. 

In caso di adozione di un nuovo testo i docenti interessati dovranno altresì presentare al Consiglio di 

Classe una relazione per motivare la loro scelta. 

I coordinatori di classe, da parte loro,  avranno cura di raccogliere tutti i modelli compilati dai docenti 

delle varie discipline e consegneranno i documenti  presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre 

sabato 8 maggio2021onde consentiregliattipreparatoriperilCollegioDocenti. 

 

Si allega per opportuna conoscenza:  

NotaMIUR N. 5272del12marzo2021 

NotaMIUR N.2581del9 aprile2014 
LADIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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