
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE 
Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) 

Tel. e fax 055853098 - 055853177 
fiic826001@istruzione.it – fiic826001@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.comprensivogreve.edu.it 
Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001 

 

 

 Ai docenti delle scuole primarie e  
scuola secondaria primo grado dell’istituto 

 Sito web – area riservata 
 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2022-2023 
 

Si comunica che il MI ha pubblicato la nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022 riguardante l’Adozione 
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/23. Tale nota rinvia alle 
istruzioni generali, impartite con nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014. 
 
TETTI DI SPESA 
SCUOLA PRIMARIA 
I prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono stabiliti come 
indicato nell’allegata Tabella A del D.M. n. 091 del 13 aprile 2022: 

Classe 
Libro della  

Classe prima 
Sussidiario 

Sussidiario  
dei linguaggi 

Sussidiario 
 delle discipline 

Religione 
Lingua  

straniera 

prima € 12,28    € 7,55 € 3,71 

seconda  € 17,21    € 5,55 

terza  € 24,59    € 7,42 

quarta   € 15,91 € 19,76 € 7,55 € 7,42 

quinta   € 19,30 € 23,02  € 9,28 
 

TETTI DI SPESA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo 
dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono quelli stabiliti 
nell’Allegato 1 del D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012 
 

 € 294 per le classi prime; 
 € 117 per le classi seconde; 
 € 132 per le classi terze. 

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 781/2013, i citati tetti di spesa sono 
1. 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 D.M. 781/2013); 

2. 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 D.M. 781/2013). 

 

L’adozione dei libri di testo, da parte dei docenti, sarà effettuata tramite l’uso della piattaforma web  ARGO 
“ADOZIONE TESTI SCOLASTICI”; qui sotto sono riportate le istruzioni operative per l’accesso e 
l’inserimento : 

mailto:fiic826001@istruzione.it
mailto:fiic826001@pec.istruzione.it
http://www.comprensivogreve.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000122.01-04-2021.pdf/d645a61a-5949-6bf9-c43d-a53d60ed3074?version=1.0&t=1617953454151
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20150504/decreto-ministeriale-43-del-11-maggio-2012-tetti-scuola-secondaria-2012-2013.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf
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Si accede al programma Adozioni Testi Scolastici dal PORTALE ARGO 

1. Il docente accede con le credenziali a lui riservate per l'accesso al registro elettronico, seleziona 

 quindi sceglie la scuola.  

2. Vede le classi in cui insegna nell'anno successivo. Clicca su per selezionare una classe.  

3. Nella finestra di lavoro, il docente, seleziona in basso i testi (che corrispondo alla materia che 

insegna il docente) per riconfermarli nella classe nel nuovo anno, usando il pulsante  

I coordinatori di classe operano su tutte le materie della classe. 

 

4. Per adottare testi prelevandoli dal catalogo libri della scuola cliccare sul pulsante .  

5. Per aggiungere testi dal catalogo AIE (non ancora presenti nell'archivio scolastico) oppure testi 

occasionali non presenti nel catalogo, cliccare sul pulsante    è quindi su  e   

       poi cliccare su  
 

CONTROLLI  

• Se è un testo con l'indicazione Nuova Adozione, dovrà essere contrassegnato come 

consigliato o da acquistare.  

• I flag acquistare e consigliato sono esclusivi; in caso di testo consigliato, è obbligatoria 

l’indicazione monografia o approfondimento. 

• Non è possibile immettere il flag Acquistare su un testo fuori catalogo . 

I coordinatori di classe dovranno verificare che non siano stati superati i tetti di spesa previsti per le varie classi.  
Lo sforamento del tetto di spesa deve essere sempre motivato con una relazione del coordinatore di classe. 
Una volta terminato l’inserimento o la conferma dei libri di testo (sia i coordinatori che i docenti hanno lo 
slittamento alla classe successiva rispetto a quella attuale), i coordinatori stamperanno e firmeranno l’elenco 
dei libri adottati per l’a.s. 2022-2023. La funzione di inserimento ed adozione dei libri di testo sarà bloccata 
alle ore 14:00 di lunedì 9 maggio 2022. L’elenco dei libri di testo firmati e l’eventuale relazione sforamento 
tetto di spesa dovranno essere consegnati in segreteria didattica, entro le ore 12:00 di martedì 10 maggio 2022. 

La Dirigente Scolastica 

                                            Prof.ssa Francesca Ortenzi 
                                                              Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 
                                                                                                                              del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 

sb/FO 

https://www.portaleargo.it/

