
 
 

 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al personale Amministrativo interessato 

Al sito web 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo a.s. 2022/23. 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/2023, 

avverrà secondo le regole già in vigore da diversi anni e contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 

2014. 
 

I docenti tutti, sono invitati a verificare la possibilità di riconferma/nuova adozione/aggiornamento nuove 

edizioni dei testi di propria competenza, confrontarsi tra di loro e inviare/consegnare, 24 ore prime dei 

consigli del mese di Maggio p.v., la scheda A (allegata alla presente comunicazione) compilata in ogni sua 

parte, al fine di permettere al coordinatore di classe di trasmettere  e al  personale di segreteria di inserire in 

maniera corretta le informazioni. 

Si invitano tutti i docenti a visionare l’elenco dei libri di testo nella sezione dedicata del nostro sito. 

I docenti che decideranno di procedere con le nuove adozioni/nuove edizioni avranno cura di far pervenire 

alla scuola, in vicepresidenza, i nuovi testi e le relazioni. 

 

Si allegano: 

 

- SCHEDA A – ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023(a cura di 

tutti i docenti per le nuove adozioni/conferme/nuove edizioni-aggiornamenti); 

- SCHEDA B – NUOVE ADOZIONI /CONFERME/AGGIORNAMENTI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2023 (a cura dei coordinatori); 

- Nota Ministeriale n.5022 del 28-02-2022 sulle adozioni dei libri di testo.  

 

I Coordinatori di classe, ricevute le schede, faranno proposta delle scelte effettuate ai vari consigli di classe 

che si terranno dal 3 al 10 Maggio 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

I coordinatori dovranno verbalizzare le ragioni per cui si procede alle nuovi adozioni (testi obsoleti, non più 

in produzione etc etc). 

In seguito, i coordinatori delle classi provvederanno a inviare tutto il materiale al docente responsabile di 

ciascuna sede, che provvederà ad inviarle alla posta elettronica della scuola (csis022007@istruzione.it), 

all’attenzione del DS e della signora Elisabetta Rugiano (entro le ore 12 del 15  Maggio 2022). 
   
Si confida nella massima collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ANNA LIPORACE 

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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