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Oggetto:  Adozione libri di testo per l’a.s.2023/24-scuola primaria 
 

     L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/24 (Cfr nota 

MIM  n° 8393 del 13/03/2023) è disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota MIUR  n° 2581 del 

09/04/2014  che ha riassunto l’intero quadro normativo a cui tutte le istituzioni scolastiche devono 

attenersi e a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.  

  Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota e nel ricordare che  i libri adottati 

devono essere in versione digitale o mista e i contenuti degli stessi devono essere adeguati alle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” si 

forniscono la seguenti precisazione:  

- ai sensi dell’art. 15, co.2, del D.L. 25/06/2008, convertito nella L. n° 133/2008 e ss.mm., nella 

scuola primaria i Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 

procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte. 

- al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, sono 

consentiti gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case 

editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), 

ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. 

         Le scelte in merito alle nuove adozioni saranno effettuate nei Consigli di Interclasse di maggio.        

         Le proposte di nuove adozioni devono essere consegnate in segreteria alla sig. Maurizio  entro 

e non oltre  martedì 09 maggio 2023 compilando il modulo allegato  e saranno approvate nel 

Collegio dei Docenti del 19  maggio 2023. 

       

       Cordiali saluti 
  

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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