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Circ. n. 134                                                                                                Laterza, 3 maggio 2021
     

        Ai Consigli di Classe e Interclasse 

Ai coordinatori di classe 

Scuola Primaria Diaz 

Scuola Sec. di I Grado Dante 

 

Sito Web 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021/22. 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2021/20 è disciplinata dalle 

istruzioni impartite dal MIUR  con  nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e  dalle precisazioni contenute 

nella nota MIUR  5272 del 12/03/2021. 

Pertanto, nel confermare quanto indicato nelle precedenti note, si forniscono le seguenti 

precisazioni: 

Nei consigli di classe del 4, 5, e 7 maggio 2021 i docenti avranno cura di visionare gli elenchi dei libri 

di testo che il sito adozioniaie.it  ha proposto operando lo slittamento delle adozioni sulla classe 

successiva  unitamente ai modelli  non compilati. I docenti inseriranno poi le informazioni richieste 

per i testi di nuova adozione dei quali allegheranno la relazione. I coordinatori restituiranno gli 

elenchi tramite mail (taic84300a@istruzione.it) o tramite i collaboratori scolastici entro e non oltre 

i due giorni successivi. 

 

Non verranno prese in considerazione nuove adozioni segnalate dopo le scadenze indicate. 
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Si riportano i tetti di spesa a cui fare riferimento per l’adozione dei libri di testo della scuola 
secondaria di I grado, di cui all’allegato 1 del D.M. 43 DEL 10/05/2012: 

 

CLASSE Tetto di spesa 

Classi prime €294 (su cui calcolare la riduzione del 10% o  30% a seconda dei casi): 

Tetto di spesa per dotazione 
 composta da libri in versione mista 
 
€ 264,60 
 
 
 

Tetto di spesa per dotazione 
 composta da libri in versione digitale 
 
€ 205,80 
 
 
 

Classi seconde € 117 

Classi terze € 132 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

                                                                                      sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
 


