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Circolare n. 281 del 17.03.2023 
 
 

           Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Al DSGA  
 

                                                                                       Sito Web  
 

 

Oggetto: Adozione libri di testo anno scolastico 2023/2024. 

 

Si comunica che è stata pubblicata la nota MIM che fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2023/24 consultabile al seguente 

link:  

https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-8393-del-13-marzo-2023 

Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con nota 2581 del 09 aprile 2014  

https://www.miur.gov.it/-/nota-prot-n-2581-del-9-04-2014 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi anche nel rispetto dell’eventuale scelta di avvalersi di 

strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti 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, che possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola 

primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole 

specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) 

ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.  

Gli incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte dei docenti delle diverse proposte in 

commercio devono essere effettuati nel rispetto delle esigenze di servizio e del regolare svolgimento 

delle lezioni.  
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La procedura di adozione dei libri di testo deve seguire tali passaggi:  

 messa in visione dei testi; 

 riunione dei dipartimenti per formulare le proposte al Collegio dei docenti di conferma, di nuova 

adozione e/o di eventuali strumenti alternativi; 

 redazione delle relazioni sulle nuove proposte; 

 effettuazione, da parte del docente, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe tramite le relazioni 

per le nuove adozioni. Si indica la data del 4 maggio p.v. come termine ultimo per confermare le 

scelte.  

 le scelte compiute diventeranno definitive solo dopo l’approvazione da parte del consiglio di classe 

 va posta particolare attenzione alla scheda alunni dove sarà opportuno specificare, a cura del 

coordinatore di classe, il numero approssimativo degli alunni DVA o DSA per ricevere i relativi testi 

adattati, se previsti dall’edizione. 

 riunione del Collegio docenti in cui si dà conto delle motivazioni a sostegno delle eventuali nuove 

adozioni e si effettua il controllo del rispetto, per le scuole secondarie, dei tetti di spesa indicati dal 

D.M. n.781 del 27/09/2013; 

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.  

Si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali effettuate 

nel mese di maggio.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

         Firma digitale  

  

 


