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Roma, 15 Marzo 2022 Ai  Docenti
Sito Web
SEDI

COMUNICAZIONE  n. 182

OGGETTO : Adozione libri di testo a.s. 2022/2023

In relazione alla Nota MI, prot. n° 5022 del 28/02/2022, avente per oggetto “Adozione dei libri di
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023”, che si allega alla presente,
si  comunica che le adozioni dei libri di testo devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti che
si terrà entro la seconda decade di Maggio.

Tutti  i  docenti  sono  tenuti  ad  avviare  le  operazioni  necessarie,  inerenti  l’oggetto,  tenendo
presente la Nota MI  precedentemente citata e la Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 che, per
completezza di informazione, si allega alla presente.

Fase     di     consultazione  
La fase di consultazione e di valutazione dei testi proposti dalle diverse case editrici rappresenta
un momento importante per il corretto svolgimento della procedura. A questo proposito, già da
qualche settimana, i rappresentanti delle diverse case editrici sono stati autorizzati, nel pieno
rispetto dei protocolli di sicurezza, ad accedere ai locali scolastici.

Fase di     esame     comparato     e di         proposta di     adozione  
Le  riunioni  dei Dipartimenti costituiscono il primo momento utile per  l’analisi  di  nuove
proposte  di  adozione.  Si  raccomanda  ai  docenti  un  ampio  confronto  che  possa  favorire,  nel
rispetto  della  loro libertà  di  insegnamento,  la  scelta  di  testi  concordati  e  comuni   per  classi
parallele. Durante le riunioni dei Consigli di Classe verranno formalizzate le scelte effettuate di
conferma o nuova adozione dei testi e il coordinatore di Classe avrà cura di verificare che venga
rispettato il tetto di spesa previsto.
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