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Circ. n.343/ISIS          Cervignano, 20/04/2022
      

 
Ai docenti 

Ai coordinatori di sede 
Al personale ATA 

Al DSGA 
   

 
 

Oggetto: Adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 
 
In vista delle riunioni dei Dipartimenti, dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti che avranno 
come argomento all’ordine del giorno l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23, si forniscono le 
istruzioni riportate di seguito. 
 

1. Non si devono inserire testi consigliati. 
 

2. Le nuove adozioni devono essere comuni per classi parallele. 
 

3. Nel caso in cui nelle classi prime e terze parallele del presente anno scolastico non siano 
attualmente in uso libri di testo comuni, i Dipartimenti interessati provvederanno ad adottare 
un libro di testo comune. Si ricorda che sono da ritenersi parallele le classi dell’ITsT di 
Cervignano del Friuli e di S. Giorgio di Nogaro. 

 
4. Le nuove adozioni non devono far superare il tetto di spesa previsto per l’a.s. 2022/2023. Se 

il testo proposto per la nuova adozione ha un costo superiore a quello del libro uscente 
attualmente in uso, si provvederà ad individuare un secondo testo alternativo, con un costo 
inferiore o pari a quello del libro uscente, che potrà quindi essere scelto dai singoli Consigli 
di Classe in caso di superamento del tetto di spesa. 
Si allega a tal fine la tabella che riporta il tetto di spesa per ciascun ordinamento e per 
ciascuna classe per l’a.s. 2022/23. Nella tabella è anche riportato il tetto di spesa 
comprensivo della maggiorazione del 10%, che verrà deliberata dal Collegio dei Docenti 
(allegato 1). 
 

5. Andranno indicati come nuove adozioni anche i libri adottati per la prima volta nell'anno 
scolastico in corso e che nel prossimo anno scolastico verranno adottati per scorrimento 
anche nelle classi successive. Per le nuove adozioni, inoltre, andrà compilato il modulo 
nuove adozioni (allegato 2). 
 

6. La procedura di adozione dei libri di testo avverrà tramite il registro elettronico Spaggiari. Al 
termine della riunione dipartimentale, ogni docente provvederà a controllare i libri di testo già 
inseriti nel registro elettronico per le proprie classi o a modificarli in caso di errori o nuove 
adozioni, secondo quanto deliberato dai Dipartimenti, seguendo le istruzioni riportate nelle 
note operative dell’allegato 3. I testi inseriti in ciascuna classe saranno quelli proposti per la 
stessa classe del prossimo anno scolastico. L’inserimento dei libri di testo proposti da ogni 
docente dovrà avvenire prima dei Consigli di Classe di Maggio (circolare n.338/ISIS del 
13/04/2022). 
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7. I Consigli di Classe esamineranno le proposte dei Dipartimenti seguendo la procedura 
indicata nell’allegato 3 (la classe prima esaminerà i libri di testo della classe prima dell’anno 
successivo e così per le altre classi). Ciascun Consiglio di Classe esaminerà poi i libri di testo 
assieme alla componente genitori e studenti, che si esprimerà sui libri di testo già in uso e 
su quelli proposti in adozione per il prossimo anno scolastico. Qualora emergano pareri 
difformi a quelli del Dipartimento oppure si verifichi un superamento del tetto di spesa che 
non si riesca a risolvere durante la riunione del CdC, il coordinatore di classe ne darà 
puntuale comunicazione inviando una e-mail a ufficiodidattica@isisbassafriulana.edu.it e a 
didattica@isisbassafriulana.edu.it. In tal caso il Dirigente Scolastico convocherà i docenti 
interessati per una nuova proposta. 

 
Adozione dei libri di testo per la classe prima del Liceo Linguistico di Palmanova 
 
Trattandosi di un nuovo indirizzo di studi, si incaricano i seguenti Dipartimenti della scelta dei libri di 
testo da adottare per l’anno scolastico 2022/23: 
 

- Lingua e letteratura italiana:   Dipartimento di Lettere - Liceo 
- Lingua latina:     Dipartimento di Lettere - Liceo 
- Lingua e cultura inglese:   Dipartimento di Lingue comunitarie 
- Lingua e cultura tedesca:   Dipartimento di Lingue comunitarie 
- Lingua e cultura spagnola:   Dipartimento di Lingue comunitarie 
- Storia e geografia:    Dipartimento di Lettere - Liceo 
- Matematica:     Dipartimento Scientifico del Liceo 
- Scienze naturali:    Dipartimento Scientifico del Liceo 
- Scienze motorie e sportive:   Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
- IRC:      Dipartimento di IRC 

 
I Coordinatori dei sopraindicati Dipartimenti provvederanno ad inserire i libri di testo scelti nel registro 
elettronico Spaggiari, seguendo le istruzioni riportate nelle note operative dell’allegato 3. Si precisa 
che tutti i libri adottati andranno indicati come nuove adozioni. 
 
 
In allegato: 
 

1. Tetti di spesa per ciascun ordinamento e per ciascuna classe per l’a.s. 2022/23 
2. Modulo nuova adozione 
3. Note operative per l’adozione dei libri di testo con Spaggiari 

 
 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato  

ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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