
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

Codice Ministeriale:  LEIC8AB00R 

 

 

 

Ai rappresentanti dei genitori 

Scuola Primaria  

 

 

Oggetto: Adozioni dei libri di testo a.s. 2022/2023. Indicazioni operative 
 

 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della Direzione Generale prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni. 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera 

dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo grado. I libri di testo 

costituiscono strumenti didattici per la realizzazione dei processi di apprendimento definiti dagli 

ordinamenti scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione, nonché per lo studio individuale e 

domestico. La loro scelta costituisce un rilevante momento di espressione dell’autonomia 

professionale e della libertà di insegnamento (dal D.M.n.781/2013). 

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro la 

seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ai sensi dell’articolo 15, comma 

2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., il collegio 

dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 

prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Nel 

caso in cui nell' istituzione scolastica in cui siano presenti alunni non vedenti o ipovedenti il dirigente 

scolastico avrà cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di 

testo relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio.  
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