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     Circ. Int. N. 114 
     del 22 /04/2022                                                                           AI  DOCENTI  DELLA  SCUOLA SEC. DI I  GRADO 
 

  OGGETTO: Convocazione Dipartimenti 
Al fine di completare le operazioni relative all’adozione dei libri di testo  per l’anno scolastico 2022/2023,  
i dipartimenti sono convocati         
                                                 

                                                   MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022 ore 16,00 

Si forniscono di seguito utili precisazioni/indicazioni: 

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella Secondaria di 1° 
e 2° grado (D.M. n. 2 del 13 maggio 2020; D.M. n. 781/2013) 

Ai sensi della Legge 133/2008 e successive modificazioni, con D.M. di natura non regolamentare sono fissati il 
prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun 
anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e 
dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al 
digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. 

   Si riportano, a normativa vigente, i seguenti tetti di spesa : 
 

                                                             SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera 
dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono quelli stabiliti nell’Allegato 1 del 
D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012 (€ 294 per le classi prime, € 117 per le classi seconde, € 132 per le classi terze), 

adeguati al tasso di inflazione attraverso il sistema di ricalcolo disponibile al link  

http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/ 

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 781/2013, i citati tetti di spesa sono 
 

1. 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 
D.M. 781/2013); 

2. 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 D.M. 
781/2013). 

 
 
 
 
 

 



 

 
TIPOLOGIA DI TESTO 

TETTI DI SPESA 

 
Classi prime 

 
Classi seconde 

 
Classi terze 

 
Libro di testo in versione cartacea 

accompagnato da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo a); 

 

 
€ 307,82 

 

 
€ 122,50 

 

 
€ 138,20 

 
Libro di testo in versione cartacea e digitale 

accompagnato da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo b) 

 

 
€ 307,82 - 10% 

 

 
€ 122,50 -10% 

 

 
€ 138,20 -10% 

 
libro di testo in versione digitale accompagnato 

da contenuti digitali integrativi (modalità 
digitale-tipo c) 

 

 
€ 307,82 - 30% 

 

 
€ 122,50 -30% 

 

 
€ 138,20 -30% 

 
 

Tutti i dipartimenti devono riconfermare le adozioni, controllando e aggiornando, se necessario casa editrice, 
codice ISBN, autore ….. 
In questa occasione nei dipartimenti saranno rivisti i materiali per l’esame di stato. 
 
 
 
Spinazzola, 22 aprile 2022 

           
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                              Dott.ssa Nadia     LANDOLFI 

 
 

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


