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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

della Toscana 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

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

2021/2022. 

Si comunica che, l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014.  

Pertanto, si forniscono le eseguenti precisazioni indicate nella nota allegata. 

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella 

scuola secondaria (D.M. n. 781/2013). 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

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. 2021/2022, entro il 31 maggio c.a. per 

tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Comunicazione dati adozionali 

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, il 22 

giugno p.v.. 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. 
 

Grazie della collaborazione 

 

IL DIRIGENTE  

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

 

 

 

 

In allegato prot. Registro Ufficiale U.0000629 09-03-2021 
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