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GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, 26/04/2021

Circolare n. 284

A TUTTI I DOCENTI

LORO SEDI

OGGETTO: Adozione dei libri di testo 2021/2022

In ottemperanza al disposto dell’art. 7 comma 2 del D.legs 16/04/1994 n.297 il
collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, provvede all’adozione dei libri di testo;

Vista la nota del Miur prot. 5272 del 12 marzo 2021 in cui si conferma che il collegio
docenti può confermare i testi scolastici in uso o procedere a nuove adozioni per le classi
prime e terze della scuola secondaria di secondo grado;

si procede all’adozione dei libri di testi per l’a.s. 2021/2022 nel modo specificato di
seguito.

Nel ricordare che i docenti sono tenuti a verificare, durante i consigli di classe, se
l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto di spesa previsto per ogni
classe, si raccomanda di rispettare le quote fissate, con D.M n.43/2012, nella seguente
misura:

TIPOLOGIA
DI SCUOLA

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

Liceo
scientifico

320 223 320 288 310

Liceo Scienze
Applicate

304 208 320 288 310

Si aggiunge inoltre che la nota Miur DEL 12/03/2021 conferma che “il collegio docenti
motiva l’eventuale superamente del tetto di spesa consentito entro il limite massimo
del 10%”

Si richiama l’attenzione sulla specifica disposizione della legge 221/2012, secondo cui la
Delibera del Collegio dei Docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta,
per l’istituzione scolastica statale e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di
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spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi
dell’art.11 del decreto legislativo n.123/2011.

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte avranno cura di confermare e
controllare i codici dei testi e i costi dei libri da confermare delle classi terze, gli
insegnanti delle classi seconde i libri di testo delle classi prime.

Per la classe 1 sez. L i testi saranno quelli della 1 B, confermati dal consiglio della 2 B e
per la classe 1 sez. Dsa saranno quelli della 1 sez. Csa confermati dal consiglio della 2
Csa.

I testi a scorrimento saranno confermati dai consigli delle classi precedenti sempre
tenendo conto di verificare i codici e i costi dei libri di testo.

Si specifica che per l’inserimento e conferma dei libri di testo per il prossimo anno
2021/22 la funzione “Libri di testo” su Spaggiari è già attiva.

PROCEDIMENTO: ADOZIONI > CLASSE > MODIFICA> RIEMPIRE LA SCHEDA E
PREMERE CONFERMA.

L’inserimento dei codici dei libri su Spaggiari e la relativa responsabilità sono
ESCLUSIVAMENTE a carico del docente. Il termine ultimo per l’inserimento di tutti i testi
è comunque il 30/04/2021.

IN CASO DI NUOVE ADOZIONI i docenti sono tenuti a compilare il modello in allegato e a
consegnarlo alla segreteria alunni, ENTRO E NON OLTRE IL 30/04/2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO

Il presente documento è firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico

per la pubblicazione sul sito.
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