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Uta, 08 aprile 2022 

Circolare   n.   164   
Ai Docenti  
Ai genitori 

  E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 

Oggetto : ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023. 
 
                    Entro la seconda decade di maggio in tutti gli ordini di scuola devono essere adottati i libri di 
testo per l’anno scolastico 2022-23. La Nota MIUR prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022, allegata alla 
presente circolare, conferma quanto disposto dalle circolari già in vigore in materia.  
 

  La citata nota MIUR fornisce le seguenti precisazioni: 

“Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola 
secondaria (D.M. n. 781/2013) 

 

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 e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali 
dell'autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal 
passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. 
Ai sensi dell’artico1o 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 
2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 %. se nella classe considerata tutti i testi adottati sono 
stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo b — punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di 
spesa sono ridotti 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 decreto ministeriale ii. 781/2013). 
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo 
del 10%.” 

 
  Si trasmettono, in allegato, i moduli per le riconferme e nuove adozioni  da compilare e riconsegnare 
  negli uffici di segreteria entro il 30 aprile 2022. 
  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

mailto:caic874006@istruzione.it
mailto:caic874006@pec.istruzione.it
http://www.ics-uta.edu.it/

