
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

 

Allegati: n. 2 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

All’ufficio alunni 

 

OGGETTO: istruzioni operative per l’adozione dei libri di testo A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota sulle adozioni dei libri di testo A.S. 20212022 n. 5272 del 12/03/2021 

VISTO il Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria 

per l’anno scolastico 2021/2022 

 

COMUNICA  

 

Le istruzioni operative per l’adozione dei libri di testo per l’A.S. 2021/22.  

a) I consigli di classi/interclasse procedono alla formulazione della proposta di adozione per 

scorrimento. Dunque il consiglio delle classi/interclassi terze/quinte provvedono alle adozioni per 

le classi prime. 

b) I Coordinatori di classe riceveranno dalla segreteria, via mail, la “scheda generale adozioni della 

classe” con le adozioni attuali.  Il modulo dovrà essere sottoposto ai docenti della classe. 

b.1) i docenti che intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora in 

commercio controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere 

scolastiche che contiene tutti i dati ed informazioni riguardante i testi adottabili in 

commercio.  

b.2) I docenti che intendono proporre una nuova adozione o che hanno rilevato che vi sono 

cambiamenti nei codici dovranno compilare la “scheda adozione libri di testo” per l’A.S. 

2020/21 allegata alla presente circolare (ALL1 primaria/ALL. 2 secondaria). Tale scheda 

debitamente compilata è allegata al verbale del C.d.C. che lo propone al C.d.D. Il 

coordinatore invierà le schede all’ufficio alunni per la conservazione agli atti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://www.adozioniaie.it/


c) Il coordinatore di classe, durante i consigli di classe/interclasse, utilizzerà la documentazione 

elaborata (scheda generale adozioni della classe + schede adozioni compilate dai docenti) per la 

discussione ed elaborazione della proposta da formulare al collegio. 

 

d) Tetti di spesa  

Scuola secondaria di I grado  

In attesa del D.M. relativo ai tetti di spesa per il 2020/21 si riportano i tetti di spesa 

precedenti,  rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:  

classe Tetto spesa Tetto spesa con sforamento 

massimo del 10% 

Prima 301,94 332.13 

Seconda 120,98 133.08 

Terza 135,56 149.12 

 

Scuola primaria  

 

Classe 

 

Libro della prima 

classe 

 

Sussidiario 

Sussidiario 

dei linguaggi 

Sussidiario 

delle discipline 

 

Religione 

 

Lingua straniera 

1a €12,10    €7,44 €3,66 

2a  €16,96    €5,47 

3a  €24,23    €7,31 

4a   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 

5a   €19,01 €22,68  €9,14 

 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. 

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli enti locali viene praticato 

uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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