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Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2021/22. 

 

  

Si riporta l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare riferimento 

per l’adozione dei libri di testo  per  l’a.s. 2021/22: 

- Nota MIUR n. 2581 del 09.04.14; 

- Nota  MIUR n. 5272  del 12.03.2021 (adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine 

e grado – A.S. 2021/22); 

- D.M. n.  43 del 11.05.2012 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun 

ordinamento/classe);  

- D.M. n. 781 del 27.09.2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo 

e i tetti di spesa per la scuola Primaria, la secondaria di Primo Grado e la Secondaria di 

secondo grado); 

Si raccomanda un’attenta lettura della suddetta documentazione disponibile sul sito web 

istituzionale sezione “Libri di testo”, al fine di operare in modo adeguato e consapevole nello 

svolgimento delle procedure di adozione dei libri di testo. 

 

 

 

1. Gli elenchi dei libri di testo adottati o consigliati in ciascuna classe stampati dal sito 

dell’AIE con la modalità di slittamento sulla classe successiva  a.s. 2021/22 e i  modelli 

per eventuali nuove adozioni sono disponibili in segreteria 

Tale documentazione deve essere restituita in segreteria, debitamente compilata e firmata, 

entro e non oltre il  07.05.2021 . 
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