
 

Prot. 3691                   Circolare n. 426                                                 Messina, li 25/05/2020 

Ai docenti delle sedi associate 
 di Messina e di Spadafora 

Al Sito Web, Atti 

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 

Viste le procedure per le adozioni dei libri di testo e tenuto conto dei tetti di spesa, si 
comunica che ciascun docente è tenuto ad inserire i testi confermati o di nuova adozione 
per l’a.s. 2020/2021 nel portale Argo Scuolanext (attraverso il percorso Info classe/docenti 
> Adozione Libri di Testo) entro e non oltre il 31 maggio 2020.  
Per informazioni sulla procedura da seguire ci si potrà rivolgere ai proff. Cacciola M.L., 
Ponzio e Urzì (sede di Messina), Bonanno, Ragusa e Sindoni (sede di Spadafora). 
Si sottolinea che, come previsto dall’O.M. n. 17 del 22 maggio 2020 art. 2 comma 1, “entro 
l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano 
verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di 
interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei 
libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020”. 
Si invitano pertanto i sigg. docenti a confermare, laddove possibile, i libri di testo già 
adottati, consultando eventualmente gli elenchi pubblicati sul sito web dell’I.I.S. 
“Maurolico” all’indirizzo https://www.maurolicomessina.edu.it/libri-di-testo/. 
I Coordinatori di Classe verificheranno che l’inserimento dei dati sia stato correttamente 
effettuato e che non sia stato superato il tetto di spesa. 
I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o 
confermati i testi non abbiano superato il limite di spesa previsto dalla normativa: 
Classi prime € 320,00 - Classi seconde € 223,00 - Classi terze € 320,00 - Classi quarte € 
288,00 - Classi quinte € 310,00 (DM 43/2012). 
"Riduzione dei tetti di spesa scuola secondaria" (DM 781/2013) 
Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze viene ridotto del 10% rispetto a quanto 
sarà definito con apposito decreto, rivalutando per l’effetto inflattivo i tetti di spesa 
individuati per le adozioni dell’a.s. 2012/2013 (dm 43/2012) solo se tutti i testi adottati per 
la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 del 
DM). 

https://www.maurolicomessina.edu.it/libri-di-testo/


Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze viene ridotto del 30% rispetto a quanto 
sarà definito con apposito decreto, rivalutando per l’effetto inflattivo i tetti di spesa 
individuati per le adozioni dell’a.s. 2012/2013, solo se tutti i testi adottati per la classe 
sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti 
digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 del DM)”. 
              
N.B. Si RACCOMANDA DI UTILIZZARE GLI STESSI LIBRI DI TESTO NELLE CLASSI 
PARALLELE. 

PROCEDURE PER LE ADOZIONI DEI LIBRI DI TESTO 
Sede associata di Messina 
BIENNIO 
1. I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe prima. 
2. I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe seconda (e per la classe 

terza, solo per la III E, compilando apposita scheda cartacea). 
TRIENNIO 
1. I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe terza. 
2. I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quarta (e per la classe quin-

ta, solo per la V D e la V E, compilando apposita scheda cartacea). 
3. I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe quinta. 
Sede associata di Spadafora 
BIENNIO 
1. I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe prima.  
2. I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe seconda (e per la classe 

terza, solo per la III B, compilando apposita scheda cartacea). 
TRIENNIO 
1. I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe terza.  
2. I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quarta (e per la classe quin-

ta, solo per la V B, compilando apposita scheda cartacea). 
3. I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe quinta. 

              
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof.ssa Giovanna De Francesco 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3c.2 D.Lgs.39/93


