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Oggetto: Adozione dei libri di testo A.S. 2021/2022 
 

 
           Facendo seguito alla nota MI annuale relativa all’ “Adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, si precisa quanto segue: 

- La scelta dei testi, effettuata in coerenza con il PTOF, rientra nelle competenze del Collegio 

dei Docenti la cui delibera è prevista entro il 31 maggio 2021. 

- La comunicazione dei dati al Ministero sarà effettuata a cura della segreteria didattica entro il 

22 giugno p.v. tramite la piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it . 

L’adozione dei libri di testo, anche per l’a.s. 2021/2022, rimane disciplinata dalla Nota MIUR prot. 

2581 del 09/04/2014 che si allega alla presente. 

Si forniscono alcune indicazioni operative: 
 

a) I Docenti dovranno compilare e consegnare ai Coordinatori di Casse la scheda di riconferma o 

di proposta di nuova adozione riportando correttamente, per ogni singolo testo le indicazioni 

bibliografiche essenziali: Autore, Titolo, Prezzo, Anno di stampa, Codice ISBN.  

b) I coordinatori di classe consegneranno, entro il 30 aprile p.v.,  tutte le schede della classe re-

lative ai libri di testo, in adozione o nuove proposte,  alle docenti referenti: Prof.ssa Simona 

Basciu e Prof.ssa Luisa Cojana. Le referenti procederanno alla verfica dei testi e al controllo sui 

tetti di spesa. 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

c) I Coordinatori di Dipartimento raccoglieranno le proposte di nuove adozioni, cureranno la ste-

sura del verbale e predisporranno la relazione da sottoporre al Collegio dei Docenti, che pro-

cederà alla delibera di adozione nella seduta del mese di maggio 2021  

Si fa presente che eventuali variazioni es.: edizioni con nuovo ISBN, dovranno essere segnalate; 
pertanto, i docenti sono invitati a consultare il catalogo aggiornato messo a disposizione dall’AIE  
all’indirizzo: http://consultazione.adozioniaie.it / . 

Nella valutazione sull’eventuale  nuova adozione, si  rammenta che il finanziamento PON FSE, 
Avviso 19146/2020 relativo ai Sussidi didattici, ha ampliato la dotazione libraria da fornire in co-
modato d’uso.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
All.ti: 

- Nota 5272 del 12.3.2021 Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno 
scolastico 2021/2022. 

- Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 Adozione libri di testo A.S. 2014-15; 
- Format scheda adozione/conferma libri di testo 
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