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Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al Sito web
Oggetto: Riunioni dei docenti per Dipartimenti
Sono convocate le riunioni dei docenti per Dipartimenti presso la sede del Liceo scientifico nella
data e nell’orario di seguito indicato:

Venerdì 22 Aprile 2022

Dipartimento/Asse

dalle ore 15:00-16:00

Dipartimento/Asse dei LINGUAGGI
Dipartimento/Asse SCIENTIFICOTECNOLOGICO

dalle ore 16:30-17:30

Dipartimento/Asse MATEMATICO
Dipartimento/Asse STORICO-SOCIALE

per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. novità legislative relative agli Esami di Stato 2021/22;
2. struttura del “documento del 15 maggio”
3. adozioni libri di testo A.S. 2022/23
Nella sezione dedicata sul sito ministeriale al link www.istruzione.it/esami-di-stato è possibile
reperire il materiale utile a documentare le innovazioni introdotte dalla recente normativa sugli
Esami di Stato.
Per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo si allega la circolare ministeriale prot.5022 del
28/02/2022.
Ciascun Dipartimento/Asse (discipline di riferimento come da allegato) sarà coordinato dal docente
già designato nella precedente riunione o, in caso di assenza, da altro docente.
Il Coordinatore, unitamente al docente che lo stesso coordinatore designerà per la verbalizzazione,
curerà la predisposizione del verbale della seduta, indicando i nominativi dei presenti,
evidenziando le proposte del Dipartimento/Asse. I verbali firmati dal Coordinatore e dal Segretario
verbalizzante dovranno essere consegnati allo scrivente entro il 30/04/2022.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

DIPARTIMENTI
ASSI

DEI LINGUAGGI

MATEMATICO

SCIENTIFICO TECNOLOGICO

STORICO SOCIALE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO


















































Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Disegno e Storia dell’Arte
Educazione fisica
Sostegno area umanistica-linguistica
Area Psicomotoria
Matematica
Informatica
Economia aziendale
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Sostegno Area scientifica
Scienze integrate (Scienze della Terra, biologia,Chimica, Fisica)
Fisica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Progettazione, Costruzioni e impianti
Geopedologia, Economia ed Estimo
Topografia
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro
Tecnologie informatiche
Scienze e Tecnologie Applicate
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
Gestione di progetto e organizzazione d’impresa,
Informatica
Telecomunicazioni
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Ecologia e Pedologia
Biologia applicata
Chimica applicata e processi di trasformazione
Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione
Tecniche di allevamento vegetale e animale
Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
Agronomia del territorio agrario e forestale
Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale
Sociologia rurale e storia dell'agricoltura
Agricoltura sostenibile e biologica
Sostegno Area tecnica-professionale-artistica
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Filosofia
Geostoria
Diritto
Economia
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Geografia
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale
Sociologia rurale e storia dell'agricoltura
Religione
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico
2022/2023.

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile
2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti
precisazioni.

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella
scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera
dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo 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.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27
settembre 2013, n. 781, 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 (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%.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole
secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri
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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. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla
modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la
normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. Sino al 31 marzo 2022 e fatte salve
ulteriori proroghe contenute in provvedimenti normativi, le riunioni degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche possono continuare a essere svolte con modalità a distanza (articolo 16,
comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e relativo allegato A, punto 4 che proroga i
termini delle previsioni di cui all'articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla 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 quarte della scuola primaria, per le classi
prime della scuola secondaria di primo grado, 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.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici
avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo
relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè
dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi. In base all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del
14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si
effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di
dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti
visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le
tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni
per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché 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.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i
dirigenti scolastici a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici
accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali
(ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente
emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine,
per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente noto ai suddetti operatori le
condizioni per l'accesso all'istituzione scolastica. Com’è noto ai sensi della normativa vigente1
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali
scolastici.
Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i
docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il
ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di
settembre.
Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta
la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai docenti
le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli
operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art.
157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
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Articolo 9-ter 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, come introdotto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni
dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e prorogato dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221
convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
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Comunicazione dati adozionali
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line,
tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il
7 giugno p.v..
Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta
piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella
fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
Dirigente: Gianluca Lombardo
e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it
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Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico della Provincia di
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente agli studi della Valle d’Aosta
AOSTA
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c. all’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana
PALERMO
all’Assessore alla P.I. della Regione autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
al Presidente della Giunta provinciale di
BOLZANO
al Presidente della Giunta provinciale di
TRENTO
all’Associazione Italiana Editori
Corso di Porta Romana, 108
20122 MILANO
all’ANARPE
Via XXIV Maggio, 10
50129 FIRENZE
all’ALI - Confcommercio
Corso Trieste, 199
00198 ROMA
Al SIL – Sindacato italiano librai e cartolibrai
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
al Capo di Gabinetto
al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
al Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
al Direttore della D.G. per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
al Direttore della D.G. per i sistemi informativi e la statistica
SEDE

4

