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Ai fiduciari di plesso 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria 
 

 
OGGETTO: Adozione dei libri di testo  a. s. 2022/2023. 
  
     L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è 
disciplinata dalla nota prot. 5022 del 28 febbraio 2022.  
Si attiva quindi la fase di consultazione, per giungere alla successiva adozione dei testi scolastici, che sarà 
deliberata dal prossimo collegio dei docenti di cui seguirà convocazione. 
Il modulo per le nuove adozioni è scaricabile dal sito al link:  

https://www.scuolemarconi.edu.it/?page_id=391   

e dovrà essere consegnato all’Ufficio alunni (Claudio) entro il 14 maggio 2022. 

Si suggerisce, per quanto possibile, di uniformare le adozioni dei libri di testo in sede di dipartimenti per 
materia, sia per ragioni di coerenza ed omogeneità metodologico-didattica nelle varie classi sia per 
prevenire la possibilità che il docente che adotta il libro possa non essere lo stesso di chi si troverà a 
doverlo effettivamente utilizzare nell’a. s. 2022/2023. 

La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente, che deve valutare ed esaminare testi 
che propongono i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa e al PTOF 
dell’Istituto, in considerazione anche dei bisogni specifici e delle specificità dell’utenza. 

I docenti di sostegno sono tenuti a prendere visione dei testi adottati ed in uso e di fare un’attenta 
valutazione per l’utilizzo degli stessi da parte degli alunni seguiti (seguirà raccolta dati). 

I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione.  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993 
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