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 DOCENTI CLASSI TERZE E QUINTE  PRIMARIA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 DSGA 

 ATTI 

 
CIRCOLARE N° 175 

 
 OGGETTO: scuola Primaria. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023. 
 
 Si comunica che nella biblioteca del plesso di via Morlino sono disponibili i libri di testo per l’adozione 
relativa all’a.s. 2022/2023. 
Si ricordi che, le adozioni, pur essendo espressione di libertà ed autonomia di insegnamento, devono tuttavia 
rispettare la normativa vigente, con particolare riferimento: 

 alla nota MIUR  n° 5022 del 28/02/2022; 

 alla nota MIUR 2581 del 09/04/2014; 

 al DM 781 del 2013, 
di cui è doverosa  un’attenta lettura. 
 I libri di testo da adottare devono risultare rispondenti alle “Indicazioni Nazionali” del curricolo  della 
scuola del primo ciclo e alle finalità generali del PTOF della Scuola.  
 Le possibili tipologie sono: 

 libro di testo in versione cartacea e digitale, accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 
mista di tipo b - art. 2 dell’Allegato 1 al DM 781/2013 – CONSIGLIATA); 

 libro di testo in versione esclusivamente digitale, accompagnato da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo c - art. 2 dell’Allegato 1 al DM 781/2013 ). 

Si ribadisce che è assolutamente opportuno che i docenti delle classi terze e quinte adottino gli  stessi testi 
per le future classi quarte e prime. 
Per la scuola primaria la dotazione libraria è la seguente: 

 I classe: Il libro della prima classe – Lingua Inglese 

 II e III classi: Sussidiario – Lingua Inglese 

 I,II e III  classi Religione Cattolica (testo unico) 

 IV e V classi: Sussidiario dei linguaggi – Sussidiario delle   discipline – Lingua Inglese – Religione 
Cattolica (testo unico). 
 

 I docenti interessati possono visionare le nuove proposte editoriali fino al giorno 11 maggio 2022; 
entro tale data tutti i libri devono essere restituiti, in ottime condizioni, per essere successivamente 
riconsegnati ai rappresentanti.  
 I docenti avranno cura di annotare il prelievo e la riconsegna dei testi su apposito registro. 
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