
 

 

     
Ai docenti Scuola Primaria 

e  Scuola Sec. di I grado  
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Al Sito web 
 

CIRCOLARE N. 171 
 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2023/2024.  
 

Facendo seguito alla pubblicazione della nota MIUR prot.n.  8393 del 13/03/2023 avente ad oggetto 

“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2023/2024”, si forniscono 

indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto.  

L’adozione dei libri di testo, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per la scuola secondaria 

di primo grado ai sensi dell’art. 3 del D.M. 781 del 27/09/2013,   sono deliberate dal  Collegio dei Docenti 

entro la seconda decade di maggio c.a., sentito il parere dei Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di 

Classe (scuola secondaria di I grado).  

Si rammenta  che i tetti di spesa, ad oggi confermati nella misura del precedente anno scolastico, sono: 

di € 294,00 per le classi prime secondarie, €117,00 per le classi seconde secondarie e € 132,00 per le classi 

terze secondarie 

Nei Consigli Classe e di Interclasse si discuteranno le proposte di adozione.  

Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura di presentare:  

a) la tabella con l’elenco dei libri da adottare,  completa in tutte le sue parti e le relazioni per le nuove 

adozioni ;  

b) di verificare il tetto di spesa (solo per la scuola secondaria di I grado);  

c) di far firmare ai docenti del Consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verrà consegnata, entro e non 

oltre il   05 maggio p.v., all’ufficio di segreteria didattica. 

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN. Per 

agevolare tale operazione, l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici 

ISBN a tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2023/2024. Tale catalogo è 

consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it. 

Si rammenta che il Collegio Docenti può confermare i testi scolastici già in uso ovvero procedere alle nuove 

adozioni per le classi 1^ e 4^ di scuola primaria e per le classi 1^ di scuola secondaria di I grado. 
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Fase di trasmissione dati e di pubblicazione adozioni  
 
Le adozione dei libri di testo saranno  trasmesse, per via telematica, all’Associazione Italiana Editori (AIE) entro 

il 07/06/2023 e saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale “Scuola 

in chiaro”. 

 
 

 

                                      Il  Dirigente Scolastico 

 

                               Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 

39/93 
 
 

 

 
 
 
 
         

 

 

 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 


