
                 

 

                            

L I C E O  S C I E N T I F I C O  S T A T A L E  “ P I T A G O R A ”  

Circolare n. 233 del 12.05.2022 
                                                      

Alla c.a. dei docenti                            

Oggetto: Libri di Testo a.s. 2022/2023. 

Viste le procedure per le adozioni dei libri di testo e dei tetti di spesa (all. n. 1) si comunica che le SCHEDE per ADOZIONE 

LIBRI DI TESTO/PROSECUZIONE LIBRI DI TESTO SONO  ALLEGATE ALLA PRESENTE NONCHÉ DISPONIBILI PRESSO LA BIDELLERIA, 
corredate dalle Indicazioni per la compilazione ed i tetti di spesa previsti per la scuola secondaria di II grado.  

 
Ciascun docente avrà cura di compilare la scheda per i testi di nuova adozione; si precisa che le nuove edizioni e i testi il cui codice 
ISBN abbia subìto delle variazioni da considerarsi nuove adozioni. 
 La scheda deve essere corredata dalla relazione sul nuovo libro adottato. 

La scheda è suddivisa per materia. 
Ogni docente deve compilare una scheda per ciascuna classe e per ciascuna sezione. 
Indicare il codice identificativo composto da 13 caratteri numerici (ISBN) sia del testo formato cartaceo e sia del formato 
Ebook 
Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 
Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato”. 
 

Si ricorda ai docenti che lo scorso anno abbiano adottato nei due anni precedenti un nuovo libro di testo, il cui volume successivo debba 
essere adottato in prosecuzione nell’’ a.s. 2022/2023, che è necessario compilare la scheda per i testi in prosecuzione. 
La scheda è suddivisa per materia. 
Ogni docente deve compilare una scheda per ciascuna classe e per ciascuna sezione. 
Indicare il codice identificativo composto da 13 caratteri numerici (ISBN) sia del testo formato cartaceo e sia del formato Ebook 
Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 
Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato”. 
 
Si sottolinea l’importanza della corretta compilazione delle schede in relazione sia al prezzo del testo, ai fini del calcolo della spesa 
complessiva, sia il codice ISBN, composto di 13 cifre, necessario per l’inserimento sul sito dell’AIE.  
 
Le schede, debitamente compilate e firmate, dovranno essere consegnate in Segreteria Didattica alla Sig.ra Perseu o inviate via mail 
all’attenzione della Sig.ra Perseu entro e non  oltre martedì 17 maggio 2022 
 
La segreteria didattica provvederà a verificare che non sia stato superato il tetto di spesa e restituirà ai docenti coordinatori una 
scheda provvisoria, per l’approvazione dei tetti di spesa o per apportare modifiche in caso di superamento, prima della riunione del 
Collegio dei Docenti per l’approvazione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023. 
Si sottolinea la necessità che, in caso di sforamento del tetto di spesa, si apportino le opportune modifiche, da segnalare 

correggendo la scheda da consegnare alla Segreteria didattica con l’indicazione di eventuali modifiche e/o correzioni. 
 
Dopo il Collegio dei Docenti l’elenco dei testi adottati e dei volumi consigliati sarà pubblicato all’albo e sul sito web. 
 
Allegati 
All. n.1: Procedure per le adozioni dei libri di testo e tetti di spesa 

All. B - Scheda per nuova adozione libri di testo 

All. C - Scheda per prosecuzione libri di testo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Cossu 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 



All. n.1: Procedure per le adozioni dei libri di testo – Tetti di spesa 

I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non abbiano superato il limite di spesa 
previsto dalla normativa:  

LICEO SCIENTIFICO 

Classi prime € 320,00    -    Classi seconde € 223,00   –   Classi terze € 320,00   –   Classi quarte € 288,00   -   Classi quinte € 310,00   -                 
(DM 43/2012) 

LICEO LINGUISTICO 

Classi prime € 335,00    -    Classi seconde € 193,00   –   Classi terze € 310,00   –   Classi quarte € 236,00   -   Classi quinte € 248,00   -                 
(DM 43/2012) 

 

“Riduzione dei tetti di spesa scuola secondaria (DM 781/2013) 
Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze viene ridotto del 10% rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, 
rivalutando per l’effetto inflattivo i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’a.s. 2012/2013 (dm 43/2012) solo se tutti i testi 
adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 del DM). 

Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze viene ridotto del 30% rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, 
rivalutando per l’effetto inflattivo i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’a.s. 2012/2013, solo se tutti i testi adottati per la 
classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo 
c – punto 2 del DM)”. All. n. 3: Scheda B – Nuove adozioni 

 

                                                          
  


