
 
  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

Ai Responsabili dei plessi 

Omnicomprensivo Di Lampedusa e Linosa 

Al DSGA 

          Al Sito web 

 

Oggetto: Adozioni libri di testo 

 
Si informano le SS.LL. che in data 12.3.2021 è stata emanata la nota ministeriale n. 5272, relativa alle  
adozioni dei libri di testo per l’a.s.2021/22, che riporta quanto segue: 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. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.    

Considerato quanto deliberato nel collegio dei docenti del 14/05/2021 e del 28/05/2021 si invitano i 
docenti a inviare una relazione scritta per i testi di nuova adozione sia di scuola primaria che di scuola 

secondaria di I e II grado (all. n. 1 sc. Primaria/all. n. 2  Sc.  Secondaria)  all’indirizzo  e-mail 

agic81000e@istruzione.it entro e non oltre lunedì 07/06/2021. 

Si invitano, inoltre, tutti i docenti, ciascuno per le classi e le materie di propria competenza, a inserire 

entro e non oltre lunedì 07/06/2021 in piattaforma Argo Scuolanext (registro elettronico) i testi di 

propria pertinenza (si allega alla presente una breve guida sulle operazioni da compiere). I docenti sono 

direttamente responsabili dell’esatto inserimento dei libri di testo. 

I docenti Coordinatori dei C.d.C. avranno cura di controllare la completezza della documentazione 
per la propria classe e inoltre verificare che il costo complessivo dei libri di testo non superi il tetto 

di spesa fissato dal ministero. 

SCUOLA PRIMARIA - Decreto n. 122 dell’1 aprile 2021 

Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 
l’anno scolastico 2021/2022 

Per l'anno scolastico 2021/2022, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella 

versione on line o mista, sono stabiliti come indicato nell'allegata tabella A, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento.  
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I €12,
10 

   €7,44  €3,66 

II  €16,96     €5,47 

III  €24,23    €7,31 

IV   €15,67  €19,47 €7,44 €7,31 

V   €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. 

 

mailto:agic81000e@istruzione.it
http://www.liceogatto.net/joomla/images/doc/manuale%20adozione%20libri%20di%20testo.pdf




 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –Decreto Ministeriale 43 del 11/05/2012 - tetti di spesa  

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Decreto Ministeriale 43 del 11/05/2012 - tetti di spesa 

 

 
 

Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati 
 

L’ufficio di segreteria provvederà nei tempi stabiliti dalla normativa ad inviare, per via telematica, 

gli elenchi dei libri deliberati dal Collegio docenti all’AIE (Associazione italiana editori). 
Successivamente, gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto. 

I docenti che terminano il proprio servizio presso l’Istituto entro il termine delle lezioni, il termine 

delle attività didattiche o il termine dell’anno scolastico e si trasferiranno presso altra sede scolastica 
sono tenuti a lasciare i testi saggio nel proprio cassetto. Allo stesso modo, si rammenta a tutto il 

personale docente che i testi saggio non adottati devono rimanere a disposizione delle case editrici 

presso la sede scolastica al fine di favorire eventuali ritiri e riconsegne all’editore. 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

        Prof. Claudio Argento 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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Istituto Professionale Servizi 

enogastronomia e ospitalità 

alberghiera 

€ 299,00 € 162,000 € 198,00 €221,00 € 134,00 

Classi prime € 294,00 
 

Classi seconde  € 117,00 

Classi terze € 132,00 

Indirizzi di studio 

Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V 

Liceo Scientifico 

€ 320,00 € 223,00 € 320,00 € 288,00 € 310,00 

Istituto Tecnico turismo 

€ 304,00 € 208,00 € 288,00 € 258,00 € 216,00 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
mailto:agic81000e@istruzione.it
mailto:agic81000e@pec.istruzione.it

