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Circ. nr. 176 

Al personale DOCENTE 

Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

Ai GENITORI  

Al DSGA  

Sito 

 

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2023/2024: riferimento normativo e procedura. 

 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale N.8393 del 13/03/2023 

concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024, di seguito si 

riportano le indicazioni per i docenti relative alle adozioni dei libri di testo per il prossimo 

anno scolastico. 

In base all’Ordinanza il Collegio dei docenti, potrà procedere a: 

• conferma dei testi attualmente in adozione; 

• nuova adozione, per le classi I e IV della scuola primaria e I della scuola 

secondaria di I grado. 

Si invita ad effettuare l’eventuale nuova scelta tenendo conto della spesa per le famiglie, 

del peso dei testi, evitando il più possibile frequenti cambi dei testi adottati. 

Per facilitare la stesura di una progettazione il più possibile condivisa è auspicabile 

l’adozione di testi condivisi dai docenti della stessa disciplina o ambito disciplinare. 

I Consigli di classe/Interclasse si svolgeranno con la presenza dei rappresentati dei 

genitori. I singoli docenti presentano ai genitori i testi che saranno poi proposti al collegio e, 

in caso di nuova adozione, compilano il Modello 2 (All. 2),  con particolare attenzione alla 

corretta trascrizione del codice ISBN1, e il Modello 3  (All. 3) da allegare al verbale (All. 4). 

Modelli e verbali vanno consegnati in segreteria entro il 10 maggio 2023. 

Nella scelta della scuola secondaria di I grado si dovrà tenere conto dei tetti di spesa 

previsti dalla normativa, consentire a tutti i docenti di introdurre il libro necessario per la 

propria materia e verificando che non vi siano sforamenti. 

                                                 
1 A supporto di ciò, per la scuola secondaria, all’indirizzo www.adozioniaie.it  nell’area 

Insegnanti/Docenti dopo l’abilitazione all’uso, si potrà accedere all’applicazione dove sarà possibile 

visionare i testi e l’esattezza dei codici da inserire nei modelli. 
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Si richiamano gli importi a cui attenersi per la secondaria di primo grado.  

 

 

 

 

 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Costanzo 
  Firma apposta ai sensi 

dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
Allegati: 

1. Ordinanza Ministeriale 8393 del 13/03/2023 
2. Modello con le nuove adozioni 
3. Modello di relazione per nuova adozione 
4. Modello di verbale della riunione con in genitori 

 
 


