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Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico   2022/2023 

 

 

Si trasmette la nota AOOGGSV n.5022 del 28/02/2022 relativa all’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022-2023, precisando alle SS.LL. 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. 2022/2023, entro la seconda decade di 

maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola; 

- la comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite 

l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it  o in locale, off line, entro il 7 giugno 

p.v.  

Si ricorda, inoltre, che le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla 

suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.  

Preme sottolineare, infine, la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che 

nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, considerato che molti studenti acquistano i libri 

di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico 

iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 
Allegato 1- Nota AOOGGSV5022 del 28/02/2022 

Allegato 2- Nota DGOS prot.n 2581 del 09.04.2014 
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