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

 

Nelle more di indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei libri di testo per l'a.s. 2022/23, 

nel rispetto del quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo al tetto di spesa, si riassumono 

le principali operazioni da svolgere, già discusse nella riunione con i coordinatori di dipartimento e i 

collaboratori di presidenza. 

 

Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo 

studente e pertanto la scelta va ponderata con cura, proponendo testi da utilizzare effettivamente per non 

gravare sull'impegno economico delle famiglie. 

 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra di loro e ad adottare: 

- solo testi indispensabili; 

- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 

- gli stessi testi per classi parallele dello stesso indirizzo di studio. 

 

TUTTE LE SCELTE DEVONO ESSERE DISCUSSE E CONDIVISE. 

 

Nello specifico, i docenti scelgono secondo la seguente tabella: 

 
La classe 2021/2022 

sceglie per 
Classe 2022/2023 

 La classe 2021/2022 

sceglie per 
Classe 2022/2023 

1^A 2^A 2^E 3^E 

2^A 3^A 3^E 4^E 

3^A 4^A 1^A/SA 2^A/SA 

4^A 5^A 2^A/SA 3^A/SA 

5^A 1^A 3^A/SA 4^A/SA 

1^B 2^B 4^A/SA 5^A/SA 

2^B 3^B 5^A/SA 1^A/SA 

3^B 4^B 1^B/SA 2^B/SA 

4^B 5^B 2^B/SA 3^B/SA 

5^B 1^B 3^B/SA 4^B/SA 
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1^C 2^C 4^B/SA 5^B/SA  

2^C 3^C 5^B/SA 1^B/SA – 1^CSA* 

3^C 4^C 1^C/SA 2^CSA 

4^C 5^C 1^A/LA 2^A/LA 

5^C 1^C 2^A/LA 3^A/LA 

1^D 2^D 3^A/LA 4^A/LA 

2^D 3^D 4^A/LA 5^A/LA 

3^D 4^D 5^A/LA 1^A/LA   

4^D 5^ D - 1^D*  1^B/LA 2^BLA 

*se autorizzata 
 

ad eccezione delle seguenti situazioni: 

a) I docenti delle discipline di indirizzo del biennio del Liceo Artistico della classe seconda sceglieranno 

per la classe prima. 

b) I docenti delle discipline di indirizzo del triennio del Liceo Artistico della classe quinta sceglieranno per 

la classe terza. 

c) I docenti di Matematica della classe seconda sceglieranno per la classe prima. 

d) I docenti di Matematica della classe quinta sceglieranno per la classe terza. 

e) I docenti di Storia e Filosofia della classe quinta sceglieranno per la classe terza. 

f) I docenti di Geostoria della classe seconda sceglieranno per la classe prima. 

 
Procedura per l’adozione:  

1. Ciascun dipartimento utilizza la bozza del file Excel postato sulla piattaforma Microsoft Teams, nel 

Team “Coordinatori di Dipartimento”. 

2. In sede dipartimentale la bozza viene resa definitiva apportando eventuali modifiche/integrazioni. 

3. I coordinatori di dipartimento inviano a liceogalileibitonto9@gmail.com il file corretto  

4. L’addetto, ricevuti i files, li copia in un unico file Excel  

5. L’addetto estrae per classe e invia alla sig.ra Lombardi  

6. La sig.ra Lombardi inserisce i dati ricevuti su AIE e li stampa con i totali che provvederà a dare ai 

coordinatori di classe per il controllo dei tetti di spesa.  

7. I coordinatori di classe, dopo il controllo, consegneranno gli elenchi alla sig.ra Lombardi che 

apporterà sull’AIE le eventuali modifiche 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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