
       

             MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE  PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo "Via delle Azzorre 314" 
Scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di I° Grado 

Via delle Azzorre, 314 - 00121  Roma  Lido 
Sito: www.icviadelleazzorre.edu.it   e-mail rmic84000a@istruzione.it 

tel.: 06/5633.9756  fax: 065695266  C.F. 97202980583 

Circolare n. 36 del 23/3/21 

• Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado IC Via delle Azzorre; 

• Alla DSGA; 

• Al Personale ATA; 

• Al Sito; 

 Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2021/2022- Indicazioni operative, scadenze e 

modulistica 

Si informa che è possibile procedere alla conferma dei libri di testo in uso o proporre nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Tabella tetti di spesa da rispettare: 

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 

CLASSI              
TETTO DI 

SPESA 

Riduzione 10% con libri 

realizzati in versione cartacea 

e digitale 

Riduzione 30% con versione 

interamente digitale 

CLASSE PRIMA €  294,00 €    264,60 €  205,80 

CLASSE SECONDA €  117,00   

CLASSE TERZA €  132,00   

Ciascun coordinatore di classe compilerà il modulo Prospetto-adozione-libri-in-bianco e lo invierà 

debitamente compilato all’email della Scuola entro venerdì 30/04/2021. A fondo pagina si 

scriverà quanto segue: Firmato (nome e cognome) + e-mail 

Il docente che scegliesse una nuova adozione ministeriale, allegherà il modulo “Nuova adozione 

libri di testo” .  (NB Trattasi di Nuova Adozione quando cambia il codice ISBN). 

Nell’adottare i libri di testo si raccomanda di seguire la procedura indicata: 

● adottare esclusivamente testi scolastici redatti in forma mista (parte cartacea e parte in forma 

digitale) ed interamente scaricabili da Internet; 

https://www.icvalledelmontone.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Prospetto-adozione-libri-in-bianco.doc


• per la disciplina di Religione Cattolica per la Scuola Secondaria di 1° grado, ai sensi del 

DPR dell’11 febbraio 2010 si possono confermare o modificare le adozioni relative 

all’insegnamento, qualora i testi in uso non rispondano agli obiettivi specifici dei 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento…”;    

•  per gli studenti non vedenti ed ipovedenti i libri di testo e gli strumenti devono essere 

rispondenti alle specifiche esigenze (in “Braille” per alunni non vedenti, con caratteri 

ingranditi per alunni ipovedenti…). 

In caso di assegnazione di nuovi docenti alla classe, non è consentito apportare modifiche alla 

scelta già effettuata in sede collegiale. 

L’Ufficio Alunni metterà a disposizione degli insegnanti l’elenco finale affinché vengano accertati 

eventuali errori od omissioni, in tempo utile per l’approvazione definitiva in sede di Collegio 

Docenti, programmato per giovedì 13 maggio 2021. 

  

Ulteriori chiarimenti di compilazione:           

• testo già in uso: barrare quando il testo risulta già in uso nella corrispondente classe del 

corrente a.s. 2020/21; 

• testo già in possesso: barrare quando gli alunni sono già in possesso del testo acquistato nel 

precedente/i anno/i scolastico/i;     

• nuova adozione: barrare in caso di sostituzione del testo in uso nella classe nell’anno 

scolastico corrente. In tal caso, è necessario presentare una breve relazione utilizzando il 

modello  allegato (A) .  

Con l’occasione, nell’interesse degli studenti e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito 

divieto ai Docenti:            

• di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati; 

• di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio 

dei Docenti; 

• di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il 

Collegio abbia deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare libri ma di supportare la 

didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o materiale 

didattico reperibile sulla rete. 

Allegati: 

1) modello di Relazione nuove adozioni libri di testo 

2) schema generale  da compilare 

NB: Si chiede la massima attenzione circa i dati trasmessi. Il firmatario si assume la 

responsabilità di eventuali errori di compilazione.  Si auspica di non dover procedere  

all’andirivieni dello scorso anno di codici, di titoli e di autori.  

Il DS, Milena Nari 



1. Modello di Relazione nuove adozioni libri di testo 

PROPOSTE NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO  

SCELTA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO…………… 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO    ………………………………………………………….      Classe ………………………. 

 

TESTO CHE SI PROPONE: 

 

AUTORE ……………………………………………………………… EDITORE ………………………………………………………………………. 

 

TITOLO ………………………………………………………………………………………………........................................................... 

 

PREZZO ……………………………….      CODICE  ISBN ……………………………………..…………………………………………………… 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                         

    L’insegnante 

                                                                                                          ………………………………………………………………… 

 



1. SCHEMA GENERALE DA COMPILARE (scuola Primaria e Secondaria) 

Istituto Comprensivo “Via delle Azzorre”                                                               Plesso__________________________ 

Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022                Classe________________ 

CODICE ISBN (13 cifre) materia Autore/i Titolo Vol  Casa 
editrice  

prezzo Nuova 
adozione  

In 
uso 

In 
possesso 

Da 
acquistare 

Consigliato 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                    

             Il Coordinatore di classe_________________________________ 


