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Circ. n.436P/S                            Montichiari, 2 maggio 

 

 

-Ai docenti delle classi terze e quinte Scuole Primarie 

-Ai docenti della Scuola Secondaria 

 

e pc:      -alla DSGA 

-al Personale Ata 

-Al sig. Alberto Franzosi                                                              

 
 

Oggetto:   ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 : 
MODALITÀ. 

 

 
A seguito della circolare n.165 e della relativa nota Nota ministeriale n. 5022 del 
28.02.22, in vista delle delibere di adozione dei libri di testo, si comunica quanto segue:  

 

SCUOLA PRIMARIA 

I Genitori membri del Consiglio di Interclasse potranno consultare i testi presi in 

esame al link che verrà loro inviato dai docenti (v. modulo allegato). 

I Consigli di Interclasse di plesso, per l’acquisizione del suddetto parere relativo 

all’oggetto, saranno convocati 

Venerdì 13 maggio 2022  alle ore 16,30  in modalità da remoto. 

I Consigli di Interclasse devono esprimere il loro parere che va riportato per iscritto nel 

verbale dell’interclasse. In detto verbale debbono essere chiaramente indicati i 
sottoelencati elementi relativamente ai testi prescelti: 

• AUTORI 

• TITOLO 

• CASA EDITRICE 

• SINTETICA MOTIVAZIONE ESPLICITANTE I MOTIVI DELLA ADOZIONE 

• CODICE DEL VOLUME ISBN COSÌ COME RIPORTATO SULLA COPERTINA POSTERIORE DI 
CIASCUN TESTO 

 

In conformità al PTOF di Istituto e alla progettazioni comuni avviate, è vivamente 
opportuno che l’adozione dei  libri di testo sia frutto di una scelta condivisa e omogenea 

delle classi parallele e  dei dipartimenti disciplinari. 

IL Collegio Docenti, previsto per il 16 maggio 2022, adotterà le proprie decisioni. 

 

Pertanto, è necessario che nella fase preliminare delle adozioni vengano stabilite modalità 

specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all'attenzione dei docenti, 

attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione, che vedano il 

coinvolgimento dei docenti delle discipline e, in un secondo momento, dei genitori. 
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L'adozione dei libri di testo rappresenta, come è noto, espressione dell'autonomia didattica 

delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata di 

strumenti didattici coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, oltreché con i Piani 

di Studio introdotti dalle Indicazioni Nazionali.  

Come per il corrente anno scolastico, la dotazione libraria della scuola primaria risulta 

configurata come segue: 

 

I classe Il libro della prima classe Lingua inglese 

II classe Sussidiario Lingua inglese 

III classe Sussidiario Lingua inglese 

IV classe 
Sussidiario dei linguaggi  
Sussidiario delle discipline 

Lingua inglese 

IV classe 
Sussidiario dei linguaggi  
Sussidiario delle discipline 

Lingua inglese 

 

A tal fine, i docenti attualmente impegnati nelle classi quinte, della scuola primaria, 

avranno cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei testi per le future classi prime, 

mentre i docenti impegnati nelle attuali classi terze, i testi per le future classi 

quarte. 

Relativamente all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano 

avvalersene, i testi per la scuola primaria risultano configurati come segue: 

• volume I - per la classe prima e per il primo biennio (classi II e III), 

• volume II - per il secondo biennio (classi IV e V). 

 
Pertanto, l'adozione dei testi IRC sarà effettuata come segue: 

• gli alunni della prima classe avranno in adozione il volume I, valido per le classi prima, 

seconda e terza; 

• gli alunni della quarta classe avranno in adozione il volume II, previsto per le classi 
quarta e quinta. 

 

A partire dalla prima settimana di maggio, i docenti potranno effettuare 

l’adozione dei libri di testo tramite l’utilizzo del nuovo applicativo “Adozioni testi 

scolastici” accedendo al portale Argo con le proprie credenziali DidUp.  

 

1) Selezionare la classe per cui si effettua la scelta o la conferma 

2) Cliccare sul pulsante “aggiungi testi” 

3) Selezionare dalla lista il testo prescelto 

4) Cliccare su “azioni” 

5) Specificare con un flag, se si tratta di una “nuova adozione” oppure se da “acquistare” 

 

Si allega la guida con le istruzioni. In caso di difficoltà è possibile contattare il 

sig. Alberto presso la segreteria. 
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Nel Collegio dei Docenti del 16 maggio 2022, dopo la lettura dei pareri espressi 

dai Consigli d’Interclasse, gli insegnanti proporranno l’adozione dei testi ed 

illustreranno i motivi della scelta. 

 

È vietato procedere all’adozione dei testi scritti dai docenti in servizio 

nell’istituto o da loro parenti che abbiano un rapporto di parentela entro il 

2°grado. 

 

È vietato usare mezzi illeciti di propaganda e subire indebite pressioni nell’adozione di 
libri di testo. 

 

È vietato ai funzionari scolastici ed agli insegnanti esercitare il commercio dei libri di 
testo. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti da utilizzare quali criteri per 

l’effettuazione delle opzioni tra i libri di testo da adottare come previsto dalle Circolari 

Ministeriali: 

 

• COERENZA CON I CONTENUTI E LE FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

• UNITARIETÀ DEI SAPERI PROPOSTI IN RAPPORTO ALLE DISCIPLINE; 

• RETE DI CONNESSIONI E RIFERIMENTI TRA I DIVERSI QUADRI COGNITIVI; 

• CONTINUITÀ DELL’ITINERARIO FORMATIVO; 

• ANALISI DELL’IMPOSTAZIONE GRAFICA; 

• CORRETTA IMPOSTAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO ED EPISTEMOLOGICO; 

• ASSENZA DI STEREOTIPI; 

• TUTELA DALLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. 
 

CHI PROVVEDE ALL’ADOZIONE? 

 
Gli insegnanti ora di classe TERZA per le future classi quarte. 

Gli insegnanti ora di classe QUINTA, di norma, per le future classi prime. 

 
Gli insegnanti delle altre classi confermeranno i libri già in adozione entro e non 

oltre il 15/05/2022 selezionando tra i libri già in uso presenti nell’applicativo di Argo. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Come già comunicato nella circ. n. 338, i Consigli di Classe Straordinari per la Scuola 
Secondaria saranno convocati solo in caso di modifiche rispetto a quanto stabilito nei Consigli 

di marzo 2021. 
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IL Collegio Docenti, previsto per il 16 maggio 2022, adotterà le proprie decisioni. 

 
Per la secondaria di I grado, inoltre, sulla base delle proposte avanzate nei consigli di 

classe con i genitori, sarà cura dei coordinatori procedere all’elaborazione dell’elenco delle 
adozioni, verificando i relativi tetti di spesa (come previsto dal D.M. n. 781/2013) che per il 

prossimo anno scolastico, al momento, non sono ancora pervenuti. Effettuando, 
sull’applicativo di Argo, la scelta dei testi presenti nel catalogo AIE, sarà possibile avere in 
automatico il totale di spesa per la classe interessata e sarà visualizzato il tetto di spesa. 

Per la scuola secondaria i docenti coordinatori delle attuali classi terze, inseriranno le nuove 
adozioni e/o confermeranno i testi già in uso. I docenti delle attuali classi prime e seconde 

controlleranno il rispettivo prospetto cartaceo dei testi di seconda e terza, segnalando 
eventuali errori rispetto ai libri in adozione.  
 

 
 

 
PROMEMORIA RIEPILOGATIVO 

 

MODULI DI ADOZIONE 

 

In allegato il modello per RELAZIONI DI PROPOSTA di cui: 

 

- una copia verrà restituita in segreteria entro MERCOLEDI’ 11 maggio 2022   
improrogabilmente 

- una copia sarà trattenuta dall’Insegnante proponente per la lettura e la discussione in 
Collegio Docenti. 

 
NOTA BENE PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

1) NUOVE ADOZIONI:  

 

- Si invitano i docenti ad analizzare con cura i libri di testo. 

- È consigliabile l’adozione di libri di testo uguali nei vari corsi di studio, per le singole 

discipline, in modo da garantire pari spesa di acquisto da parte delle famiglie ed il rispetto 

degli obiettivi del PTOF di Istituto. 

- È indispensabile che accanto ad ogni testo adottato sia indicato chiaramente il CODICE DEL 

VOLUME (se volume unico) o il CODICE DELL’OPERA (se formato da più 

tomi/libretti) riportando con attenzione ed esattezza il codice ISBN. 

- Ogni dipartimento proponente una nuova adozione, dovrà presentare una relazione 

firmata da tutti i proponenti. 

 

Sia nella relazione di adozione che sul verbale va sempre indicato chiaramente il 

CODICE ISBN DEL VOLUME.  

 

Cordiali saluti. 
 La Dirigente Scolastica 
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 Prof. ssa Sabina Stefano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993) 
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