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Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023. 

 
Facendo seguito alla pubblicazione della Nota MIUR prot. 5022 del 28/02/2022 avente ad 

oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023”, 
che si allega alla presente, si forniscono indicazioni operative essenziali della procedura in oggetto. 

Si fa presente che l’adozione dei libri di testo anche per l’a.s. 2022/2023 rimane disciplinata 

dalla Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 che, per completezza di informazione, anch’essa si allega 

alla presente. 

L’adozione dei libri di testo, effettuata in coerenza con il PTOF e con criteri di trasparenza e 
tempestività, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, 

sentito il parere dei Consigli di Classe. 

Alla luce di tali disposizioni, si invitano i docenti interessati a trasmettere, non oltre il termine 

del 14 maggio 2022 alla mail adozioni@cassandroferminervi.edu.it il modulo relativo alla nuova 
adozione ed allegato nella sezione del sito scolastico “Docenti/KitBox Docenti”. Analogamente, alla 

medesima mail, ciascun docente, se necessario, dovrà segnalare i libri non più in stampa ovvero “fuori 

catalogo”. Si raccomanda il rispetto del tetto massimo di spesa espresso in euro per classe (DM 43 

dell’11/05/2012) e di agevolare il lavoro della segreteria con una compilazione puntuale e precisa 
del suddetto modulo onde evitare disguidi con famiglie, librerie e case editrici. 

Si confida nella celerità delle operazioni affinché si possano deliberare le adozioni nel prossimo 
collegio dei docenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore CITINO 

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