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CIRCOLARE   n° 70                                                      S.Lazzaro di Savena, 21/04/2022 
        
       Agli Insegnanti di scuola primaria 

              LORO  SEDI  
  

Oggetto: adozioni libri di testo - a.s. 2022/2023. 
 

Vista la circolare MIUR in merito alla adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23, di seguito si riporta 

l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare riferimento:  

- Circolare MIUR n. 5022 del 28/02/2022 (Adozioni libri di testo A.S. 2022/23);  

- Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14;  

- D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo)  
 

Per l'anno sc. 2022/23 i libri di testo saranno i seguenti: 

1^ 2^ e 3^ classe :   Libro delle letture + Sussidiario delle discipline 

4^ e 5^ classe     :   Sussidiario dei linguaggi  + Sussidiario delle discipline. 
 

Le adozioni dei libri di testo saranno effettuate dal Collegio dei docenti, che saràanticipato al 19 maggio , sulla 

base delle seguenti proposte:  

- gli insegnanti delle attuali classi 5^ adottano per le cl.1^ (a.22/23), 2^ (a.23/24) e 3^ (a.24/25); 

- per le future classi 2^ è confermato il libro già in adozione; 

- per le future classi 3^ è confermato il libro già in adozione; 

- gli insegnanti delle attuali classi 3^ adottano per le classi 4^ (a.22/23) e 5^ (a.23/24); 

- per le future cl.5^ sono confermati i libri scelti già in adozione 
 

Libro di inglese: 

- gli insegnanti delle attuali classi 5^ adottano per le cl.1^ (a.22/23), 2^ (a.23/24) e 3^ (a.24/25); 

- per le future classi 2^ è confermato il libro già in adozione; 

- per le future classi 3^ è confermato il libro già in adozione; 

- gli insegnanti delle attuali classi 3^ adottano per le classi 4^ (a.22/23) e 5^ (a.23/24); 

- per le future cl.5^ sono confermati i libri già in adozione 
 

Libro di religione cattolica: 

- per gli alunni delle future prime classi si adotterà il volume I, valido per le classi prima, seconda  e   terza; 

- per gli alunni delle future seconde classi si confermerà il libro già scelto e si continuerà ad utilizzare il libro di 

testo di cui sono già in possesso; 

- per gli alunni delle future classi terze si confermerà il libro già scelto e si continuerà ad utilizzare il libro di testo di 

cui sono già in possesso; 

- per gli alunni delle future classi quarte si adotterà il volume II, valido per le classi quarte e quinte; 

- per gli alunni delle future classi quinte si continuerà ad utilizzare il libro di testo di cui sono già in possesso. 

Si precisa che quest’anno i testi confermati e7o adottati con le relative relazioni, andranno inserite nel registro 

elettronico di classeviva secondo indicazioni che a breve saranno fornite dal team digitale. 

Il termine ultimo per la segreteria per inviare all’AIE è il 7 giugno. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

               Daniela Turci 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


