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Comunicazione n. 166 Erice, lì 30/04/2021 
 

A tutti i DOCENTI 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 
 
 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2021-22. 
 

L’adozione dei libri di testo è un provvedimento che ha un notevole impatto sulla didattica e 
sull’impegno economico delle famiglie degli alunni. Si raccomanda pertanto di prendere visione 
della nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 2021-22 n. 5272 del 12/03/2021 e della disciplina 
generale desumibile dalla Legge n. 221/2012, dalla Legge n. 128/2013, dal Decreto MIUR n. 
781/2013, dalla nota prot. 2581/2014 a cui si rimanda. 

Le indicazioni principali desumibili dalla normativa sono: 
1. sviluppo della cultura digitale (art. 6 Legge 128/2013); 
2. facoltatività della scelta dei libri di testo (art. 6 Legge 128/2013); 
3. realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (art. 6 Legge 28/2013); 
4. abolizione del vincolo pluriennale di adozione (art. 11 Legge 221/2012); 
5. adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di 

approfondimento delle discipline (art. 6 Legge 128/2013). 
In merito ai tetti di spesa per la scuola secondaria si ricorda che: 

 i tetti di spesa relativi alla dotazione libraria delle classi prime, seconde, terze e 
quarte della secondaria  di  II  grado,  da  definirsi  con  decreto  ministeriale  di  
natura  non  regolamentare, viene  ridotto  del  10%  solo  se  nella  classe  
considerata  tutti  i  testi  sono realizzati  nella versione  mista,  ossia  cartacea  e  
digitale,  accompagnata  da  contenuti  digitali  integrativi (modalità mista di tipo b –
punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 

 gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi 
sono stati adottati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi (modalità digitale – tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 
781/2013); 

 eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa debbono essere contenuti 
entro il limite  massimo  del  10%; in  tal  caso  le  delibere  di  adozione  di  tali testi  
debbono  essere motivate da parte del Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio 
di Istituto. 

 Alla data attuale non sono stati ancora comunicati dal MIUR i tetti di spesa per la 
dotazione libraria per l’a.s. 2021/2022; in attesa della definizione dei nuovi valori, i 
docenti possono temporaneamente fare riferimento a quanto riportato nella D.M. n. 
43 del 11/05/2012. 

Considerata la situazione emergenziale tuttora in corso e la necessità di contenere al 
massimo i tetti di spesa, i docenti sono invitati: 

 a confermare i testi in uso e ad effettuare nuove adozioni solo per le classi prime 
e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte 
(art. 15, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, convertito nella Legge 6 
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agosto 2008, n. 133 e ss.mm.) e comunque soltanto in situazioni che non consentano 
di confermare i libri già adottati, 

 ad effettuare adozioni comuni per classi parallele per indirizzo per favorire 
percorsi di riorientamento, somministrazione di prove comuni e agevolare le famiglie 
che abbiano più figli iscritti presso indirizzi diversi dell’Istituto. 

Infine si precisa che è da intendersi di NUOVA ADOZIONE ogni testo introdotto in una 
classe del prossimo anno se diverso, anche solo per il codice ISBN, da quello in adozione 
quest’anno nella medesima classe. 

In particolare, per le prime AFM con specializzazione S&B-IT sono auspicabili le adozioni 
di testi in formato digitale e dunque scaricabile su i-Pad o tablet. 

Si sottolinea infine la necessità di tenere conto, nella scelta adozionale, dell’esperienza di 
didattica a distanza in corso e dell’ampio spazio che questa modalità di insegnamento (DDI) 
potrebbe avere anche per il prossimo anno scolastico. 

Dal presente anno scolastico l’adozione dei libri di testo verrà svolta attraverso apposita 
funzione del registro AXIOS, che viene illustrata in Allegato 1. 

Di seguito si forniscono le modalità operative: 
1. Durante  la  seduta in modalità a distanza dei Dipartimenti disciplinari, ciascun  

docente  avrà  cura  di  controllare i testi presenti in AXIOS, attraverso la 
generazione del pdf “Riepilogo proposte” che raggruppa i testi attualmente adottati 
per l’anno scolastico in corso per singolo docente (vedi Allegato 2). Tale verifica è 
particolarmente importante perché, salva la possibilità di nuova adozione, i testi 
attualmente adottati vengono consideratI dal sistema AXIOS automaticamente come 
proposte per il nuovo anno scolastico. 
Entro venerdì 07 maggio 2021 - A seguito della discussione collegiale, ciascun 
docente potrà confermare il testo o effettuare le nuove adozioni per l’a.s. 2021-22 in 
AXIOS, attraverso la procedura illustrata in allegato (Allegato 1).  
Nel caso di nuova adozione, le relazioni dovranno essere caricate in DRIVE DI TUTTI 
I DOCENTI – A.S. 2020-21 – ADOZIONI 21-22 – Classe. 

2. Il Coordinatore di classe, dopo avere scaricato il pdf riepilogativo di tutti i libri di testo 
adottati nella classe di riferimento (denominato “Classe” e generato da AXIOS – vedi 
Allegato 2),  provvederà, durante i Consigli di classe congiunti, a verificare che la 
somma totale dei prezzi dei libri da adottare non superi il tetto di spesa previsto dalla 
normativa vigente.  

3. Al  termine  dei  Consigli  di  classe congiunti,  i  Coordinatori  caricheranno il pdf 
riepilogativo, denominandolo classe_a.s.2021-22_cognome coordinatore.pdf in 
DRIVE DI TUTTI I DOCENTI – A.S. 2020-21 – ADOZIONI 21-22 – Classe entro 
venerdì 14 maggio 2021 per la preparazione dei lavori del Collegio. 

4. Nei giorni successivi l’approvazione delle adozioni da parte del Collegio Docenti, gli 
uffici di segreteria procederanno al trasferimento dei dati sullo specifico portale 
dell’Associazione Italiana degli Editori.  

A differenza degli anni scolastici precedenti, ogni Consiglio  di  Classe  propone  le  
adozioni  per  la  propria classe. Pertanto, si procederà come segue: 

 I docenti delle classi prime dell’a.s. 2020-21 adotteranno i testi per le prime dell’a.s. 2021-22: 
 1O adotta per 1O 
 1P non adotta 
 1R adotta per 1R 
 1S non adotta 
 1T adotta per 1T 

 1A adotta per 1A 
 1B adotta per 1B 
 1E adotta per 1E 
 1F adotta per 1F 

 1G adotta per 1G 

 I docenti delle classi seconde dell’a.s. 2020-21 adotteranno i testi per le seconde dell’a.s. 
2021-22: 
 2O adotta per 2O 
 2P adotta per 2P 

 2A adotta per 2A 
 2B adotta per 2B 

 2G adotta per 2G 
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 2R adotta per 2R 
 2S adotta per 2S 
 2T adotta per 2T 

 2E adotta per 2E1 

 I docenti delle classi terze dell’a.s. 2020-21 adotteranno i testi per le terze dell’a.s. 2021-22: 
 3O adotta per 3O 
 3P adotta per 3P 
 3R adotta per 3R 
 3S adotta per 3S 
 3T adotta per 3T 

 3A adotta per 3A 
 3B adotta per 3B 
 3C adotta per 3C 
 3E adotta per 3E 

 3G adotta per 3G 

 I docenti delle classi quarte dell’a.s. 2020-21 adotteranno i testi per le quarte dell’a.s. 2021-
22: 
 4M non adotta 
 4O adotta per 4O 
 4P adotta per 4P 
 4R adotta per 4R2 
 4T adotta per 4T 
 4U non adotta 

 4A adotta per 4A 
 4B adotta per 4B 
 4C adotta per 4C 
 4E adotta per 4E 

 4G adotta per 4G 

 I docenti delle classi quinte dell’a.s. 2020-21 adotteranno i testi per le quinte dell’a.s. 2021-
22: 
 5M adotta per 5M 
 5O adotta per 5O 
 5P adotta per 5P 
 5R adotta per 5R  
 5T adotta per 5T 
 5U adotta per 5U 

 5A adotta per 5A 
 5B adotta per 5B 
 5C adotta per 5C 
 5E adotta per 5E 

 5G adotta per 5G 

 
I docenti della sede Carceraria e i docenti della terza-quarta Serale a causa della peculiarità 

dei corsi, possono deliberare durante i consigli di classe di non adottare i libri di testo ma di 
utilizzare esclusivamente appunti o materiale appositamente realizzati dagli stessi docenti.  

Qualora, invece volessero procedere ad un’adozione ordinaria, non seguiranno la procedura 
su AXIOS ma utilizzeranno i moduli cartacei reperibili nell’area riservata del sito e 
immediatamente dopo i consigli di classe caricheranno le proposte in DRIVE DI TUTTI I 
DOCENTI – A.S. 2020-21 – ADOZIONI 21-22 – Classe. Si precisa che, a differenza degli altri 
docenti, adotteranno i testi per la classe successiva. I Coordinatori del Serale e del Carcere 
utilizzeranno i moduli compilati dai docenti per effettuare il calcolo del tetto di spesa e un elenco di 
tutti i testi proposti che caricheranno entro venerdì 14 maggio 2021 in DRIVE DI TUTTI I 
DOCENTI – A.S. 2020-21 – ADOZIONI 21-22 – Classe, per la preparazione dei lavori del Collegio.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

                                                 
1 I testi adottati per la 2E sono estesi automaticamente alla 2F di nuova costituzione per l’a.s. 2021-22. 
2 I testi adottati per la 4R sono estesi automaticamente alla 4S di nuova costituzione per l’a.s. 2021-22. 
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ALLEGATO 1 – Procedura AXIOS per conferma e nuova adozione libri di testo 
 

1. Accedere al registro, selezionare classe e scegliere la funzione “Libri di testo” 

 
2. Selezionare la funzione “Anno successivo (proposte)” 

 
e si visualizzeranno i testi attualmente in adozione che automaticamente vengono 
considerati dal sistema come proposte per il nuovo anno scolastico 

 
 

IN CASO DI CONFERMA DEL TESTO PER L’A.S. 21-22: 
3. Selezionare “Modifica”  
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e 

 
nella finestra che appare compilare come di seguito: 

 Opz: se il testo è solo consigliato, impostare a SI; altrimenti lasciare NO (la 
normalità dei casi) 

 In uso: selezionare SI se la scuola ha il libro in adozione da più anni (la normalità 
dei casi); altrimenti NO 

 Poss: selezionare SI se il libro di testo è in possesso degli alunni; altrimenti NO 

 Anno pr. Adoz.: indica l’anno di prima adozione e NON va alterato 
4. Salva e Chiudi 

 
IN CASO DI NUOVA ADOZIONE DEL TESTO PER L’A.S. 21-22: 

3. Selezionare “+Nuovo Libro” 

 
e nella finestra che appare 

 
compilare i campi richiesti: 

 Materia 

 Libro 

 Opz: se il testo è solo consigliato, impostare a SI; altrimenti lasciare NO (la 
normalità dei casi) 

 In uso: selezionare NO 

 Poss: selezionare NO 

 Anno pr. Adoz.: indica l’anno di prima adozione, ovvero 2021 
4. Salva e Chiudi 
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ALLEGATO 2 – Generazione pdf riepilogativi 
 
Dalla finestra riportata nell’immagine sottostante, selezionare “Stampa” 

 
 
da cui scegliere 

 
- Classe: elenco di tutti i libri di testo della classe 
 
- Riepilogo proposte: elenco dei libri di testo del singolo 
docente (per tutte le sue classi) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si prega di porre attenzione 
all’ultima colonna nella quale sono 
indicati i seguenti casi: 

 P – testo proposto (la 
normalità dei casi) 

 F – fuori catalogo (e dunque si 
rende necessaria la nuova 
adozione) 

 D – disponibilità limitata 
(attenzione al numero di alunni 
interessati all’acquisto) 

 


