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   Prot.n. 885                                                       Salerno, 11.03.2022 

 

Al Personale Docente Primaria  e Secondaria  

Ai Rappresentanti dei Genitori eletti – Classi Primaria  e Secondaria 

SEDE 

Albo Pretorio Sito 
ATTI 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse e Classe - Docenti /Genitori Rappresentanti 

                        di classe  - Scelta libri di libri di Testo Primaria e  Secondaria  I Grado 

                              O.M. n. 5022 del 28-02-2022 

 

Con la presente, sono convocati i Consigli di Interclasse e di Classe con la partecipazione dei Genitori 

Rappresentanti di classe , secondo l’organigramma seguente. 

Primaria  

Lunedì 02/05/2022 

ore 17.00 – 17.30 

ore 17.15 – 17.45 

Consiglio di Interclasse (Docenti + Genitori)  

- 1^ - 2^   

- 3^ - 4^ - 5^     

I docenti delle Classi 3^ e 5^ procederanno  per le nuove adozioni 
per la classe prima e quarta. 

Il Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di interclasse,può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria. 

                                       TABELLA  A   / m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000122.01-04-2021  

Classe  Libro Classe 

Prima  

Sussidiario Sussidiario 

dei Linguaggi 

Sussidiario 

delle 

Discipline 

Religione  Lingua 

Straniera 

1^  € 12,10    € 7,44  € 3,66 

2^  € 16,96    € 5,47 

3^  € 24,23    € 7,31 

4^    € 15,67 € 19,47 € 7,44 € 7,31 

5^   € 19,01 € 22,68  € 9,14 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli enti locali viene 

praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina. 

Secondaria I Grado 

Martedì 03/05/2022 

ore 17.00 – 17.30 

 

Consiglio di classe (Docenti + Genitori)  

- 1^ + 2^   

I docenti procederanno  per le nuove adozioni per la futura  classe 
prima. 

Il Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di classe, può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a 

nuove adozioni per la classe prima della scuola secondaria di primo grado 

Tetti di spesa in vigore dall’ anno scolastico 2012/2013 (Allegato 1 - D.M. n. 43 dell'11 maggio 2012 ) 
Classe:  1a   € 294       -    2a  € 117            -   3a  € 132 
 

Nell’incontro saranno trattati i seguenti argomenti: 

1. Andamento educativo-didattico generale 

2. Scelta e/o Conferma Libri di Testo 2022/2023  
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Per la scelta dei Testi si dovrà tener conto di quanto segue: 

- Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella Scuola Primaria e dei tetti di spesa nella Scuola Secondaria 

(D.M. n. 781/2013) 

- Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 

2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 %  se nella classe considerata tutti i   testi adottati sono 

stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 

tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013);  gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella 

classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

Il Collegio dei Docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

Si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art.157 del d.lgs. 16 aprile 

1994, n. 297) 

Si consiglia di consultare l’allegato al  decreto ministeriale n. 781/2013. 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le Scuole Secondarie di primo e 

secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal Collegio dei 

Docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 
agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i Collegi dei Docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 
procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. 
 

Nel caso di emanazione di specifico DPCM che consenta una opportuna e sicura organizzazione, il Dirigente  

potrà consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il 

regolare svolgimento delle lezioni.  

A tal fine, per agevolare i predetti incontri, saranno resi noti ai suddetti operatori  le condizioni per l'accesso 
all'istituzione scolastica. 
 In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono 
avvenire, trova applicazione la normativa vigente al momento dell'espletamento della riunione. 
 

Normativa di riferimento: 

D.M. n. 43 dell'11 maggio 2012 

D.M. n. 781 del 27/09/2013 

Nota 2581 del 2014 

Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 20212022 n. 5272 del 12.03.2021 

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000122.01-04-2021                         

                                                             

 

 

 
                                                                               Firmato 

                                                     Il COORDINATORE / DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                               Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà 

trasmissione originale con  firma autografa 


