
Comunicazione n. 298 del 29/04/2022 
 Ai docenti 

Oggetto: indicazioni operative per l’invio delle proposte di adozione dei libri di testo 

Al fine di raccogliere le proposte di adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, si 
invitano i coordinatori di classe a trasmettere all’indirizzo di posta 
elettronica libriditesto@giorgiwoolf.it entro e non oltre il giorno 16/05/2022 il file contenente 
le adozioni ricevute dai colleghi del Consiglio, secondo le indicazioni che seguono. 

 I coordinatori riceveranno tramite la “chat dei coordinatori” su Teams il file Excel 
dei libri di testo e lo condivideranno sul team del proprio Consiglio di classe. Si raccomanda 
ai coordinatori di riportare prima il proprio cognome e poi il proprio nome e scrivere la 
classe con numeri da 1 a 5, sezione in maiuscolo e indirizzo in minuscolo (es. 1As, 5Bi etc..)

 tutti i docenti del Consiglio di classe apriranno il file e lo compileranno in ogni sua parte.
Poiché l’adozione dei libri di testo implica l’assunzione di responsabilità diretta ed individuale di ogni 
docente, si richiede di porre massima attenzione nella compilazione del file. Tramite il sito 
www.adozioniaie.it è possibile consultare il catalogo dei testi scolastici aggiornato. La segreteria 
didattica si limiterà a riportare in piattaforma AIE i testi successivamente trasmessi dai coordinatori. 

I coordinatori verificheranno la presenza di tutti i testi per la classe e il rispetto del tetto di spesa, che 
dovrà seguire le cifre contenute nella seguente tabella, desunta dal D.M. n. 43/2012: 

Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno 

Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

Istituto professionale settore industria e artigianato 254 € 147 € 167 € 176 € 129 € 

Istituto tecnico settore tecnologico 320 € 223 € 310 € 253 € 221 € 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 304 € 208 € 320 € 288 € 310 € 

Successivamente alle suddette verifiche, ogni coordinatore avrà cura di inviare come allegato il file 
Excel all’indirizzo libriditesto@giorgiwoolf.it, indicando nell’oggetto “sezione….”., entro e non oltre il 
giorno 16/05/2022.

 



Si ricorda che l’indicazione dei testi dovrà tenere conto delle scelte editoriali emerse nelle ultime 
riunioni dei dipartimenti disciplinari e che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa 
dovranno essere contenuti entro il limite massimo del 10%; in tal caso le relative delibere di 
adozione dei testi scolastici dovranno essere adeguatamente motivate da parte del Collegio docenti 
e approvate dal Consiglio di istituto. Nel caso in cui si verificasse un superamento del tetto di spesa 
il Consiglio di classe provvederà alla riduzione della spesa; non saranno poste in votazione del 
Collegio docenti proposte di adozione che comportino un superamento del limite di spesa 
ministeriale.  

Si allega alla presente la Nota MI prot. 5022 del 28/02/2022. 

• I docenti delle attuali classi prime scelgono/confermano per le future prime;
• I docenti delle attuali classi seconde scelgono/confermano per le future seconde;
• I docenti delle attuali classi terze scelgono/confermano per le future terze;
• I docenti delle attuali classi quarte scelgono/confermano per le future quarte;
• I docenti delle attuali classi quinte scelgono/confermano per le future quinte.

La scelta dei testi da adottare dovrà avvenire come segue:

https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0005022.28-02-2022.pdf
https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it/wp-content/uploads/2022/04/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0005022.28-02-2022.pdf



