
 

 

 

 

 

Circolare n. 273 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria  

e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Adozione libri di testo. Disposizioni per i rappresentanti delle case editrici e per i docenti. 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2023/2024, avverrà 

secondo le regole già in vigore da diversi anni, contenute nella Nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola. Il 

criterio di fondo che presiede questa delicata operazione è definito dall’art. 4, comma 5 del DPR n.275/99, il quale 

stabilisce che “la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i 

libri di testo, con tipologia cartacea, mista e digitale, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa, 

con l’organizzazione delle classi interessate (classi a tempo normale e a tempo pieno, classi digitali)”.  

La fase di consultazione e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta un momento 

importante per il corretto svolgimento della procedura.  

Pertanto, si invitano i Responsabili di Plesso ad individuare appositi spazi, sia per la Scuola Primaria che per la 

Scuola Secondaria, dove i rappresentanti delle case editrici potranno depositare, esclusivamente dalle ore 10:30 alle 

ore 12:30, i libri di testo per la consultazione.  

I docenti potranno prelevare i libri depositati dalle varie case editrici avendo cura di segnare il prelievo e il 

deposito, a fine consultazione, degli stessi.  

Eventuali incontri tra docenti e rappresentanti delle case editrici dovranno avvenire negli orari sopra indicati 

previo appuntamento ed evitando sovrapposizioni con altre attività già programmate, nel rispetto delle esigenze di 

servizio e senza compromettere il regolare svolgimento delle lezioni. In nessun caso dovranno essere concordati 

incontri durante l’orario di servizio. 

Si invitano infine i responsabili di plesso a far presente ai rappresentanti delle case editrici che non è consentito 

fermarsi nei corridoi dei plessi o entrare all’interno delle classi per parlare con i docenti.  

I collaboratori scolastici vigileranno per il rispetto della presente disposizione.   

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Si allega la nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 8393 del 13/03/2023. 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico   

                 prof.ssa Michela Adduci 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi dell’art.3, c.2, D.lgs. n.39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail:czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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