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Circolare n.160 
 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al DSGA 

All’Albo 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Adempimenti docenti e coordinatori di classe adozione libri di testo a.s. 2023-2024. 

 

Si comunica che, ai sensi della nota ministeriale n. 8393 del 13 marzo 2023 concernente l’adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, 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 e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. La materia 

rimane disciplinata dalla nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014. 

 

Nell'eventualità in cui il testo non sia più disponibile in commercio e pertanto non sia possibile la 

conferma "a scorrimento", la nuova adozione (possibilmente di testo già in uso nella scuola) dovrà 

essere corredata da specifica relazione del docente proponente unitamente ad attestazione 

comprovante il ritiro dal commercio del vecchio testo. Si ricorda che i testi dovranno essere in formato 

digitale e/o misto. 

Per i Consigli di Classe che si dovessero trovare nella suddetta situazione, il docente coordinatore (in 

assenza il segretario) informerà della nuova adozione, per presa visione, i rappresentanti di classe 

eletti dei genitori. 

 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 

secondarie di primo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, 

sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2023/2024, ENTRO LA SECONDA DECADE 

DI MAGGIO c.a., per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 

E' pertanto necessario procedere agli adempimenti connessi, compilando il modulo 

che verrà condiviso in Drive dalla Segreteria scolastica entro e non oltre le ore 12 di 

venerdì 28 aprile 2023, ciascun coordinatore dovrà compilare ed inviare un modulo    

per ogni classe assegnata nel corrente anno scolastico seguendo la procedura indicata: 

 

1) Compilare una scheda per ogni classe assegnata nel presente anno . 

 

2) Per ogni classe assegnata il docente dovrà indicare la classe di scorrimento per l’anno 

2023/2024 seguendo il seguente schema: 
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PRIMARIA 

a) I docenti della classe prima indicheranno i testi per la classe seconda (es. IA- IIA) 

b) I docenti della classe seconda indicheranno i testi per la classe terza (es. IIB-IB) 

c) I docenti della classe terza indicheranno i testi per la classe quarta (es. IIIC-IVC) 

d) I docenti della classe quarta indicheranno i testi per la classe quinta (es. IVD-VD) 

e) I docenti della classe quinta indicheranno i testi per la classe prima (es. VB-IB) 

 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

a) I docenti della classe prima sceglieranno i testi per la classe seconda (es. IC-IIC) 

b) I docenti della classe seconda sceglieranno i testi per la classe terza (es. IID-IIID) 

c) I docenti della classe terza sceglieranno i testi per la classe prima (es. IIIE-IE) 

 

3) I docenti devono obbligatoriamente indicare: 

a. Il titolo del testo adottato nel presente anno (che andrà a scorrimento) 
b. Il volume da adottare 

c. L’autore e la casa editrice 

d. Il prezzo del libro di testo per permettere di controllare il tetto di spesa (i docenti della 

Scuola Primaria dovranno rispondere “con cedola”); 

e. Il codice ISBN composto di 13 cifre; 

f. Se il testo è da acquistare porre un sì nella colonna “da acquistare”; 

g. Se il testo è già in possesso della classe (testo pluriennale) porre un sì nella colonna 

“in possesso” (i docenti della Scuola Primaria dovranno sempre barrare il “no”); 

h. Se il testo è consigliato porre un sì nella colonna “consigliato” (i docenti della Scuola 

Primaria dovranno rispondere “zero”); 

 

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell'inserimento dei dati, pertanto si 

richiama l'attenzione sull'importanza di una corretta ed attenta compilazione delle schede con 

l'esatta trascrizione del codice ISBN, del prezzo e degli altri dati richiesti. 

 

I docenti coordinatori (in assenza i segretari) della Scuola Secondaria di Primo Grado dovranno 

accertarsi che il totale di spesa dei testi adottati per ciascuna classe, non superi il limite di spesa 

previsto dalla normativa (nota ministeriale n. 8393 del 13 marzo 2023 che si allega). 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti di natura tecnica è possibile rivolgersi agli assistenti amministrativi 

(sig.ra Carmela Giardina) o all’Animatore Digitale. 

 
 

Roma, 17/03/2023 

 

Il Dirigente Scolastico  

Francesca Tarquini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


