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Oggetto: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – ANNO 
SCOLASTICO 2021.2022 
 
Nel confermare quanto già indicato con propria nota prot. n. 1140/U del 23.02.2021, si allega la 
nota del Ministero dell’Istruzione relativa all’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine  
e grado per l’a.s. 2021/2022. 
 
Si fa presente che le adozioni dei testi scolastici devono essere deliberate dal collegio dei 
docenti entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. I collegi dei docenti possono 
confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e 
quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.  
 
Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda 
che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel 
mese di maggio. 
 
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, ogni 
responsabile di plesso avrà cura di organizzare incontri tra i docenti e gli operatori editoriali 
scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti 
promotori editoriali (ANARPE) nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico 
sanitarie appositamente emanate, fermo restando le esigenze di servizio e il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
 
Per la scuola primaria, si consiglia di individuare un locale dove i docenti possano consultare le 
proposte editoriali. Le copie dei testi non adottati verranno ritirate entro il prossimo mese di 
settembre.   
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 Si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale docente scolastico 
(art. 157 del D. Lgs. 297/1994). 
 
Per il personale di segreteria, la comunicazione dei dati adozionali va effettuata on line tramite 
l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale off line, il 22 giugno p.v. 
 
 
Si allega: 
 

1. Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 5272 del 12.03.2021 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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