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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

Comunicazione n° 207 

 
Oggetto: Riunione dipartimenti disciplinari 
 
Si comunica che sono convocati i dipartimenti disciplinari per venerdì 27 aprile 2021, alle ore 17:00, in modalità 

telematica, per discutere il seguente punto all’ O.d.g.: 

 

1) adozione libri di testo a.s. 2022/23. 

 

Il Coordinatore di dipartimento trasmetterà il link della riunione su Google Meet almeno 15 minuti 

prima dell’inizio della stessa. 

 

Si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni: 

 

1. controllare attentamente il codice ISBN identificativo del libro; 

2. aggiornare i costi dei testi; 

3. fare attenzione allo scorrimento nella classe successiva dei testi in adozione per la prima volta 
durante il corrente anno scolastico; 

4. tenere in considerazione le classi di nuova formazione e le classi articolate; 

5. tenere conto che i testi consigliati non fanno parte dei libri di testo e possono essere indicati 
solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di 
riferimento; 

6. compilare la scheda in ogni sua parte (Allegato 1); 

7. tenere sotto controllo il tetto massimo di spesa di ciascuna classe in base all’indirizzo di studio 
qui sotto riportato. 

 

Si invitano i docenti a un’attenta lettura delle note ministeriali n. 5022 del 28 febbraio 2022 e n. 2581 
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del 9 aprile 2014 e del D.M. 781/2013. 

 

TETTO SPESA LIBRI DI TESTO D.M. n. 43/2012 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

LICEO SCIENTIFICO 320,00 223,00 320,00 288,00 310,00 

LICEO CLASSICO 335,00 193,00 310,00 236,00 248,00 

LICEO ARTISTICO 274,00 183,00 258,00 196,00 206,00 

 

I tetti di spesa sono ridotti: 

▪ del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia 

cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 

dell’allegato al DM n. 781/2013); 

▪ del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al DM 

n. 781/2013). 

Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il Collegio dei Docenti 

deve motivare lo sforamento. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 

 
 

   

 


