
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prot. n. 4152                                     Castiglione del Lago 07/04/2022 
 

Ai Fiduciari delle Scuole Primarie 

A tutti i Docenti delle Scuole Primarie  

Al Sito Web 

 

Anno scolastico 2021/22 

CIRCOLARE N. 144 

OGGETTO: Adozione dei libri di testo Scuola Primaria per l’a.s. 2022/2023 

 

     Si trasmette in allegato nota prot. 5022 del 28/02/2022 del M.I. Anche per l’anno scolastico 

2022/2023 le adozioni dei libri di testo sono disciplinate dalle istruzioni impartite con nota M.I. prot. n. 

2581 del 9 aprile 2014. 

Entro il mese di aprile l’associazione AIE (Associazione Editori Italiani) aprirà le funzioni per l’anno 

scolastico 2022/2023 pertanto verranno consegnati a tutti i docenti delle Scuole Primarie gli elenchi 

elaborati a scorrimento dei libri di testo in adozione nell’a.s. 2022/2023. 

I consigli di interclasse dovranno verificare i prospetti ed eventualmente modificare in relazione al 

codice ISDN e controllare attentamente la spunta: da acquistare o in uso. 

Le classi di nuova costituzione adotteranno i libri della classe parallela del corrente anno scolastico. 

Si prega di riconsegnare gli elenchi debitamente controllati e firmati per approvazione o comunicare 

eventuali modifiche direttamente in Segreteria all’ A.A. Mery Baccianella entro il 12/05/2022. 

Il collegio dei Docenti nella seduta del 19/05/2022 procederà all’adozione definitiva dei testi per 

l’a.s. 2022/2023 mediante ratifica.  

Eventuali proposte di libri deliberate in sede di Collegio Docenti del 19/05/2022 devono essere inoltrate 

direttamente all’AA Mery Baccianella quanto prima. 

Il personale di Segreteria procederà all’inoltro della comunicazione delle adozioni libri di testo a.s. 

2021/2022 all’AIE entro il termine stabilito. 

Si ricorda ai Docenti che l’AIE sul sito www.adozioniaie.it mette a disposizione delle scuole e degli 

utenti interessati il catalogo aggiornato relativo ai libri di testo proposti per l’anno scolastico 2022-2023, 

da consultare on-line. L’accesso non prevede una registrazione ed è attualmente consultabile. 

Inoltre presso la Sede della Scuola Primaria, aula biblioteca, sono a disposizione per la consultazione i 

testi consegnati dalle varie Case Editrici.  

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

                              Prof.ssa Eleonora Tesei                                            

             Documento firmato digitalmente 
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 “Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

http://www.adozioniaie.it/
mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it/

		2022-04-08T15:01:05+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA TESEI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




