
 
 

 

 
 

COMUNICAZIONE n°95 – 22/23 
 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI - in particolare: Docenti FF. SS - Docenti Coord. Dipartimenti/Classi 

DSGA - Abate 
STUDENTI E GENITORI 

 
OGGETTO: ADOZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI PER L'A.S. 2023/24 - LIBRI DI TESTO 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

• Vista la Nota MIM prot. 8393 del 13.03.2023 
• Vista la Nota prot. 2581 del 9.4.2014 
• Visto il D.M. n. 43 dell’11.5.2012 
• Visto il D.M. n. 781 del 27.9.2013 

 
INFORMA E DISPONE 

 
Le adozioni dei testi scolastici per le classi prime e terze (classe 2ª solo per S.T.A) dell’a.s. 2023/2024, da 
effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di 2°grado, o l’eventuale scelta di 
avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, saranno deliberate dal Collegio dei Docenti entro la 
seconda decade di maggio 2023, ricordando che non sarà consentito modificare, ad anno scolastico 
iniziato, le scelte effettuate. 

Ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni, al fine di disporre di un 
quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, saranno agevolati gli incontri tra i docenti e 
gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’ANARPE. 

Tali incontri avvengono esclusivamente nell’aula PES, in orario diverso dalla lezione, evitando in ogni caso 
l’accesso alle aule o l’intrattenimento nell’androne e nei corridoi. 

A cura del docente FS – Area1 saranno pubblicati in bacheca DidUp “Consigli di classe” la GUIDA per 
l’adempimento-adozione e l’elenco dei libri attualmente in uso. 
 
Il DSGA è invitato ad assicurare entro il 7 giugno 2023 la comunicazione on line dei dati adozionali tramite 
l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o, in caso di non adozione, specificando 
che i Docenti si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo e a verificare il rispetto dei tetti di spesa 
(D.M. n. 43 dell’11.5.2012: classi prime € 320,00; classi terze € 310,00) ai fini del successivo controllo di 
regolarità amministrativa e contabile, ex art.11 del D.L.vo 123/11.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

http://www.adozioniaie.it/
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