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Circ. 283/DC/       Vimercate,  21 aprile 2022 

DOCENTI  
ALBO DI ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Indicazioni per l’adozione dei libri di testo 2022-2023.  
 

Al fine di facilitare le operazioni di scelta dei libri di testo e di successivo inserimento dei 
dati, si riportano di seguito alcune indicazioni, che si augurano utili anche per evitare disguidi 
e correzioni, con conseguente aggravio del lavoro di tutti.  

 
I docenti sono invitati a confrontarsi all'interno del Dipartimento disciplinare al fine di 
favorire, alla luce della progettazione curricolare, adozioni omogenee nelle diverse sezioni. 

L’adozione del libro di testo, come qualsiasi scelta metodologica, deve essere il risultato 
della riflessione e delle scelte operate in sede di Dipartimento, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, comunque finalizzate al raggiungimento di una sempre maggiore unitarietà 

a garanzia dell’apprendimento degli studenti e per la realizzazione del curricolo in modo 
coeso. 
 

Si raccomanda di verificare il codice ISBN dell’edizione desiderata; di prestare attenzione 
all’edizione, ai suoi tomi, alla tipologia, alle combinazioni di acquisto, anche consultando le 
pagine web dell’editore. 

I coordinatori di dipartimento potranno fornire ai colleghi un riepilogo dei testi e dei codici 
la cui adozione sarà definita in sede di Dipartimento e coadiuvandoli, ove necessario, 
affinché gli inserimenti avvengano correttamente entro le scadenze previste. 

 
NUOVE ADOZIONI 

È possibile procedere a nuove adozioni esclusivamente per le classi prime e terze.  
Per le nuove adozioni sarà compilata a cura di un solo docente e consegnata in segreteria 
didattica una unica scheda di valutazione, in base agli accordi presi in Dipartimento. 
Sono da considerarsi NUOVE ADOZIONI edizioni nuove di testi già in uso e testi che 

cambiano codice ISBN. 
 

TESTI CONSIGLIATI 

Sono testi consigliati le “monografie” e gli “approfondimenti”, per cui si deve spuntare 
l’apposita voce. Sono testi consigliati, ad esempio, anche singoli contenuti digitali integrativi, 

disgiunti dal libro di testo, testi quali Iliade, Odissea, Eneide e Promessi Sposi (o altre 
monografie la cui lettura è prevista nel curricolo.  
I libri di testo non rientrano invece tra i testi consigliati. 

 
 

TETTI DI SPESA E RIDUZIONI 

È opportuno che tutti i libri di testo siano inseriti entro massimo i due giorni precedenti lo 
svolgimento dei Consigli di Classe per l’approvazione, che come da PAA si svolgeranno nei 
giorni dal 10 al 12 maggio, così che il coordinatore sia in possesso dell’elenco completo, per 

verificare e verbalizzare la congruità di spesa, condizione necessaria all’approvazione stessa 
da parte del Consiglio di Classe.  
In caso di mancato adeguamento ai limiti del tetto di spesa, è necessario che in Consiglio 

di Classe ne vengano motivate le ragioni, che verranno presentate al Collegio Docenti per 
essere poi sottoposte all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.  
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Eventuali sforamenti sono comunque consentiti non oltre il limite massimo del 10% del tetto 

di spesa previsto.  
 

CLASSE Classico 

 

Scientifico 

tradizionale 

Scientifico 

sc. applicate 

I 335 € 320 € 304 € 

II 193 € 223 € 208 € 

III 382 € 320 € 320 € 

IV 315 € 288 € 288 € 

V 325 € 310 € 310 € 

 
COMPETENZA NELLE ADOZIONI 

Ogni Consiglio di Classe elaborerà le proposte di adozione per la stessa classe dell’anno 

successivo.  
Ad esempio: il CdC della 1A 2021/22 delibera per la 1A 2022/23. 

 
I docenti consulteranno i colleghi, ovvero controlleranno gli elenchi dei testi adottati sul sito 
dell’Istituto alla pagina https://www.liceobanfi.edu.it/didattica/libri-di-testo, per la 

continuità dei testi nella classe successiva. 
 
Il Consiglio di Classe della: 3E delibererà anche per la futura 3A 

     4D delibererà anche per la futura 4E 
     5A delibererà per la futura 5D 
     1M delibererà anche per la futura 1Q 

     1N delibererà anche per la futura 1R 
     5N delibererà anche per la futura 5M   
 

Il Consiglio di classe della 2D non procederà a deliberare adozioni. 
 
 

Si ricorda infine che non è consentito modificare a settembre le scelte adozionali deliberate 
a maggio dal Collegio Docenti (nota MI 5022 del 28/2/2022). Nessun docente è perciò 
autorizzato a richiedere l’acquisto di testi scolastici diversi o in sostituzione di quelli degli 

elenchi deliberati. 
 

PROCEDURA 

Per la procedura di inserimento dei testi si rimanda ai tutorial presenti nel Registro 
elettronico, in particolare “Libri di Testo 2.0: configurazione e novità del software. Docenti: 
come inserire le adozioni”. 

Per supporto e indicazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Amodeo. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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