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CIRCOLARE 190 del 27 APRILE 2022 

 
          Ai docenti 

SEDI 

SITO 

 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 
 
In vista delle adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico,  si invia l’elenco dei libri 
adottati nell’attuale anno, da discutere in sede di riunione di dipartimento per materia. 
In sede di dipartimento i referenti provvederanno a compilare la SCHEDA B – NUOVE ADOZIONI – 
secondo le indicazioni ricevute dai singoli componenti del dipartimento nei seguenti casi: 
 

 volumi evidenziati con fondo fucsia che sono fuori catalogo e quindi non più disponibili; 

 nuove edizioni dei testi adottati; 

 nuove adozioni per i testi delle classi prime e terze. 
 
Si invita ad inviare la scheda B all’indirizzo mail segreteria.alunni@liceoartisticorussoli.edu.it 
INDEROGABILMENTE entro il 7 maggio 2022. 
 
Si riporta il prospetto delle classi richieste per l’a.s. 22/23, da confermare da U.S.T. Ogni docente 
adotterà i testi per la stessa classe nella quale insegna attualmente 
 

PISA non ci sarà la 3E  

 in più ci sarà la 5E AF 

 
CASCINA non ci sarà la 3C Af 

 la 3B sarà articolata 

 in più ci sarà la 5C AF 

 
 SERALE la 3A sarà Grafica 

 
la 5A sarà AF 
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Tetti di spesa scuola secondaria 
 
Come da O.M. N. 5022 del 28/02/2022 l’adozione dei libri di testo è disciplinata dalla nota prot. 
2581 del 9/04/2014 che conferma la determinazione dei tetti di spesa nella scuola  secondaria ai 
sensi del D.M 781/2013. 
 
Pertanto si riportano i tetti massimi previsti per l’a.s. 2022/2023:  

 classe 1^  € 274.00 

 classe 2^  € 183.00 

 classe 3^  € 258.00 

 classe 4^  € 196.00 

 classe 5^  € 206.00 
 
A tal proposito si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono 
essere contenuti entro il limite massimo del 10% ed in tal caso le relative delibere di adozione con 
sforamento del tetto devono essere adeguatamente motivate dal collegio dei docenti ed 
approvate dal consiglio di  istituto. 
 
Si ricorda che i testi consigliati  possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in 
cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Per 
questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie. 
 
In mancanza di segnalazioni da parte dei docenti la segreteria didattica procederà a confermare i 
libri in adozione nell’a.s. in corso ed ad inserire i dati dei nuovi testi per la delibera in sede 
collegiale. 
Elaborato il prospetto relativo ad ogni Consiglio di classe la segreteria  lo invierà per posta 
elettronica ai relativi Coordinatori per il controllo.  
Si allega il capitolato dei libri disponibili per il comodato gratuito. 
 

 

Notifica: MAIL AL PERSONALE DOCENTE - ATA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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