
 

 

 
    Al Personale Docente di Scuola Primaria e Scuola Sec. di I Grado  

Al DSGA 

    Agli Atti 

 Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it    

 

OGGETTO: Circolare n.  106/2021-2022 – Adozioni Libri di Testo A.S. 2022/2023  

Modalità organizzative inserimento dati libri di testo portale Argo.  

 

Vista la nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022, si comunica che le procedure di 

inserimento dati per le adozioni dei libri di testo a.s. 2022-2023 saranno effettuate sul PORTALE 

ARGO secondo le seguenti modalità: 

Modalità accesso docente (Scuole con Argo Alunni in licenza): 

 

il docente accede ad Adozioni testi Scolastici dal portale Argo con le credenziali di accesso del 

registro didUP. Il docente ha la possibilità di riconfermare i testi (adottati nella stessa classe dell’ 

anno precedente per la sua materia) e di inserirne di nuovi prelevandoli dal catalogo testi della 

scuola e/o dal catalogo A.I.E..  

• SCUOLA PRIMARIA: 

Per la Scuola Primaria i tetti di spesa sono quelli previsti nel D.M. n°  91 del 13/04/2022: 

 

 

Classe 

 

Libro della 

prima classe 

 

Sussidario 

 

Sussidario 

dei linguaggi 

 

Sussidario 

delle discipline 

 

Religione 

 

Lingua 

straniera 

1a € 12,28    € 7,55 € 3,71 
2a  € 17,21    € 5,55 
3a  € 24,59    € 7,42 

4a   € 15,91 € 19,76 € 7,55 € 7,42 
5a   € 19,30 € 29,02  € 9,28 

 

Il prezzo è comprensivo dell’IVA. 

Per gli acquisti effettuati   a carico del Ministero dell’Istruzione e degli Enti locali viene praticato 

uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina. 

Il coordinatore gestirà l’inserimento dei testi per tutte le materie studiate nella classe. 
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• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

 

 Per la Scuola Secondaria di I° i tetti di spesa sono quelli previsti nel DM n° 43/2012, di seguito riportati: 
 

Classe Tetto di spesa 

1a € 294 
2a € 117 
3a € 132 

 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare 

sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione 

libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 

settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi 

adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli 

stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati 

realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo 

c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale 

superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 

 

L’inserimento dei testi per le singole materie studiate nella classe sarà effettuato da ciascun docente. 

 

I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuova adozione 

per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo 

grado. 

Le procedure di inserimento da parte dei Sigg. docenti dovranno essere completate entro le date previste 

per i consigli di classe/interclasse. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Allegati: 

- guida sintetica - Istruzioni operative riservate ai docenti della scuola; 

-  nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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