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Cerignola, 19/04/2021 
Circ. n. 215 

Ai Docenti 
SEDI 

 
 
OGGETTO: Libri di testo a.s. 2021/2022 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è disciplinata 

dalle istruzioni impartite con nota del MI Nota del MI prot. 5272 del 12/03/2021 che riporta le previsioni 

contenute nella Nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella normativa 

citata, si forniscono le seguenti precisazioni: 

Nuove adozioni 

Per eventuali nuove adozioni (per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per 

le classi quinte), i docenti interessati dovranno compilare scrupolosamente in ogni sua parte il modulo reperibile 

nello spazio “modulistica” del sito, previo opportuno confronto nelle riunioni dei dipartimenti e delibera nei 

consigli di classe. Detto modulo (che viene allegato alla presente anche nella bacheca del RE), accompagnato 

da relazione illustrativa delle motivazioni all’origine della nuova adozione, dovrà essere inviato entro e non 

oltre il giorno 7 maggio p.v. al seguente indirizzo dedicato libriditesto.righicerignola@gmail.com. Si 

raccomanda di riportare correttamente i CODICI dei testi ISBN a 13 cifre, al fine di evitare comunicazioni errate 

da parte della Segreteria Didattica all’AIE. 

Testi da confermare e “a scorrimento” 

Le SS.LL. avranno cura di verificare dall’elenco dei testi in adozione/uso (reperibile sul sito istituzionale nel 

banner “Libri di testo”) la correttezza dei dati riportati per i testi da confermare e “a scorrimento” per le classi 

successive, con particolare riferimento, come detto, ai codici ISBN a 13 cifre. Si richiama in particolare 

l’attenzione sulla verifica dei dati relativi ai testi adottati negli anni precedenti per i quali andranno aggiornati i 

codici relativi alle classi “a scorrimento”. Ai fini del presente paragrafo, si ricorda altresì quanto segue: 

 i docenti del consiglio della classe 4^A Biotecnologie Sanitarie provvederanno alla compilazione 

dell’elenco dei testi per la classe quinta a.s. 2021/2022;  

 i docenti del consiglio della classe 3^B Liceo Scientifico OSA quadriennale provvederanno alla 

compilazione dell’elenco dei testi per la classe quarta a.s. 2021/2022; 
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 i docenti del consiglio della classe 3^B Elettronica provvederanno alla compilazione dell’elenco dei 

testi per la classe quarta a.s. 2021/2022;  

Ai fini di quanto premesso si raccomanda il rispetto dei tetti di spesa come approssimativamente determinati 

nel Decreto Ministeriale 43 del 11 maggio 2012: 

Settore tecnico/tecnologico  

(informatica, elettronica, biotecnologie sanitarie) 

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

320 223 310 253 221 

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

304 208 320 288 310 

 

Ai fini dell’opportuna indicazione dei codici ISBN si suggerisce la consultazione del catalogo AIE delle opere 

scolastiche sul sito www.adozioniaie.it Come previsto dalla normativa vigente si raccomanda di operare 

eventuali scelte sulla base della libera azione metodologico-didattica delle SS.LL. e nel rispetto del pluralismo 

delle proposte del mercato editoriale. Si rammenta infine il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del 

personale scolastico (art.157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 

 

 
                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 
 
 
  


