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Comunicazione n.  204             Como, 11.04.2022  

Ai docenti  

p.c. Al personale ATA  

 

Oggetto: convocazione dei dipartimenti disciplinari – 22.04.2022  

  

La riunione dei dipartimenti disciplinari è convocata per il giorno venerdì 22 aprile 2022 alle 

ore 15.00.  

I dipartimenti di Fisica e Matematica si riuniranno a partire dalle ore 16.30 al fine di 

permettere lo svolgimento degli sportelli didattici già programmati.  

Le riunioni si svolgeranno in videoconferenza tramite l’applicativo Meet di Gsuite con il 

seguente O.d.G.:  

1. verifica programmazione e analisi dell’attuazione dei piani di lavoro 

2. accordi per le prove comuni per il recupero dei debiti formativi 

3. adozione dei libri di testo per l’a. s. 2022/2023 

 

Si allegano le indicazioni da seguire per le adozioni dei libri di testo a.s. 22/23.  

Al fine del controllo del tetto di spesa si rimanda alla lista dei libri di testo adottati lo scorso 

anno con i costi da aggiornare, consultabili al link  

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/testi/elencoLibri.php 

e ai riferimenti indicati nella nota ministeriale 5022 del 28.02.2022.   

 

Si chiede di indicare nel verbale il costo dei nuovi volumi proposti come adozioni.  

Il link per partecipare all’incontro verrà inviato dal coordinatore di dipartimento.  

  

Sarà cura del coordinatore caricare una copia del verbale in formato pdf o word 

nell’area riservata del sito della scuola e depositarne una copia in formato cartaceo 

nell’apposito registro/porta listino presso la vicepresidenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 

ALLEGATO 1 – indicazione per adozioni libri di testo   

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/testi/elencoLibri.php
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ALLEGATO 1 – INDICAZIONE PER ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2022/23  

  

L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 segue la procedura attuata per l’a.s. 

2021/222; la nota MIUR N. 5022 del 28.02.2022 infatti conferma le istruzioni riportate 

nelle circolari precedenti.  

I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a 

nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse 

previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.  

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti dovranno 

essere richiesti ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi 

interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio.  

I tetti di spesa per ciascuna classe sono quelli dettati dal D.M. 43/2012 che per l’istituto 

tecnico del settore tecnologico sono:  

  

I anno  II anno  III anno  IV anno  V anno  

€320,00  €223,00  €310,00  €273,00  €226,00  

 

Tali tetti sono ridotti:  

• del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati 

per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella 

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi;  

• del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati 

per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.  

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 

limite massimo del 10%.  

  

Si richiama la necessità di adottare lo stesso testo per classi parallele. 

  

I coordinatori di Dipartimento compileranno solo per le nuove adozioni la relativa 

scheda disponibile in formato elettronico sul sito d'Istituto nell’area docenti/modulistica 

(SQ21_Relazione_per_nuova_adozione.doc) e la consegneranno in vicepresidenza entro 

il 30/04/2022; segnaleranno altresì eventuali variazioni da indicare nell’elenco dei 

libri di testo per i genitori. 
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La relazione per le nuove adozioni va compilata anche in caso di scorrimento del 

testo adottato nella classe precedente.  

 

Nella predetta scheda dovranno essere fornite tutte le indicazioni relative ai libri di testo 

già in uso e di nuova adozione, con particolare attenzione all'aggiornamento dei prezzi e 

al codice ISBN. Si raccomanda di inserire (con i corretti codici ISBN) i testi in più volumi 

già adottati nell’anno in corso e che proseguono l’anno prossimo nelle classi successive. 

In caso di nuove adozioni si chiede di verificare il non superamento dei tetti di 

spesa consentiti, riportati nella tabella sottostante.  

 

  

Si porta a conoscenza di tutti i docenti che anche per il prossimo anno scolastico tutti i libri 

di testo dovranno essere, secondo le indicazioni ministeriali, in formato misto (libro+web).  

  

Infine alcune indicazioni di carattere didattico, a cui si chiede di attenersi:  

- privilegiare i manuali con una parte digitale cospicua o totalmente digitali, in vista 

anche di un utilizzo per la DDI  

- le eventuali proposte di nuove adozioni è opportuno siano comuni per classi 

parallele e discipline comuni  

- le eventuali proposte di nuove adozioni devono pervenire solo a cura dei docenti a 

tempo indeterminato   

- stante la situazione emergenziale in atto e di crisi economica, valutare 

accuratamente e limitare le nuove adozioni ai casi strettamente necessari.  

 


