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Oggetto: adozione dei libri di testo a.s. 2023/2024_PRIMARIA 

 

L’adozione dei libri di testo, per l’anno scolastico 2023/24 è definita dalla nota 

ministeriale n° 8393 del 13 marzo 2023, che si allega.  
 

Per facilitare le operazioni la segreteria didattica predisporrà per ogni plesso della 

scuola primaria un drive dove sarà inserito l’elenco dei libri di testo in uso quest’anno 

già aggiornato per l’anno scolastico 2023/24. 

  
Si ricordano le fasi della procedura ordinaria:  

 

❖ Mese di marzo e aprile incontri con gli operatori editoriali e presa visione da parte 
dei docenti delle diverse proposte in commercio. Gli incontri potranno avvenire in 
presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie. 

Sarà stabilita un’aula per la raccolta dei testi in visione.  

❖ riunione delle parallele e dei consigli di interclasse per formulare le proposte al 
Collegio dei docenti di conferma, di nuova adozione e/o di eventuali strumenti 
alternativi. 

❖  redazione delle relazioni sulle nuove proposte da parte del team. Le nuove 
proposte possono riguardare solo le classi prime e le classi quarte.  

❖ effettuazione, da parte del team, delle scelte di tutti i testi proposti per la classe 
a.s. 2023-24 con indicazione dei relativi prezzi, controllo dei codici.  

Si indica la data del 13 maggio 2023 come termine ultimo per confermare le scelte.  

❖ riunione del Collegio docenti (19 maggio 2023) in cui si dà conto delle 
motivazioni a sostegno delle eventuali nuove adozioni.  

❖  acquisizione della delibera di adozione. 
 
Sarà fornita, appena disponibile, la nota ministeriale dei tetti di spesa per la scuola 

primaria. 
 

  Ringrazio i docenti e il personale della segreteria della sempre fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 




