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Circ. n. 313 
Mareno di Piave, 24 marzo 2023 
 
Ai Referenti di plesso 
Ai docenti  
SCUOLA PRIMARIA 
e p.c.  
alla DSGA 
agli Uffici di Segreteria 
 
OGGETTO: adozione libri di testo a.s.2023/2024 
 

A seguito della pubblicazione della Nota MI prot. n. 8393 del 13 marzo 2023 “Adozione dei libri di testo nelle 
scuole di ogni ordine e grado a.s. 2023/2024” e in vista delle approvazioni previste, si ricorda che: 
- l'adozione dei libri di testo viene deliberata dal Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli 
di Interclasse e dei dipartimenti; 
- il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, strumenti alternativi al libro di testo, in coerenza 
con il PTOF, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito; 
- la Segreteria predispone l'elenco, per classe, dei libri a.s. 2023/24, riconfermando i testi in uso nel corrente 
anno per le classi prime e quarte e aggiornando per “scorrimento” i testi delle altre classi. Per le classi prime 
e quarte i docenti potranno proporre nuove adozioni utilizzando il modello di relazione di nuova adozione 
del libro di testo (da utilizzare anche per l'eventuale adozione alternativa per gli alunni della scuola primaria 
con certificazione 104 che non utilizzano i testi della classe).  
- i libri della scuola Primaria vengono acquistati con cedola libraria del Comune di residenza del valore 
corrispondente al prezzo ministeriale. 
 
Si ricordano ai docenti le fasi della procedura ordinaria: 
- nel periodo marzo-aprile, presa visione da parte dei docenti delle diverse proposte librarie in commercio. 
Eventuali incontri con gli operatori editoriali potranno avvenire in presenza; sarà definita un’aula per la 
raccolta dei testi in visione; 
- nelle prime settimane di aprile, i docenti della scuola primaria potranno confrontarsi in incontri di interteam 
anche tra plessi, a cui seguiranno i Consigli di Interclasse per formulare le proposte al Collegio dei docenti di 
conferma, di nuova adozione e/o di eventuali strumenti alternativi; 
- redazione delle relazioni sulle nuove proposte da parte del team. Le nuove proposte possono riguardare 
solo le classi Prime e Quarte; 
- effettuazione, da parte del team, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe per l’a.s.2023/24 indicando 
i relativi prezzi e controllando i codici;  
- Collegio dei docenti di maggio in cui vengono riportate le motivazioni a sostegno delle eventuali nuove 
adozioni; 
- acquisizione della delibera di adozione. 
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La Segreteria didattica predisporrà per ogni plesso di scuola primaria un Drive dove, dopo il 15 aprile, sarà 
inserito l’elenco dei libri di testo in uso quest’anno già aggiornato per l’a.s.2023/24; lo stesso elenco potrà 
essere aggiornato qualora vengano proposte nuove adozioni. Nello stesso drive sarà possibile compilare il 
modello “Relazione di nuova adozione del libro di testo”.  
Si indica la data del 6 maggio 2023 come termine ultimo per controllare l’elenco dei libri e confermare 
tutte le scelte. 
Dall’8 maggio la Segreteria predisporrà gli elenchi definitivi per la delibera del Collegio dei docenti ed entro 
il 7 giugno ’23 comunicherà i dati adozionali all’A.I.E. 
 
Si ringraziano i docenti e il personale di Segreteria della fattiva collaborazione. 
 
  
 
In allegato: Nota MI prot. n. 8393 del 13 marzo 2023 “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 
grado a.s. 2023/2024”. 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 


