
 

 
 

Circolare n. 148 

 

Prot. n.1341del 16/05/2022 

Tusa,16/05/2022 

 

Ai Docenti 

della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

 

al sito web 

 

 

Oggetto: Tetto di spesa libri di testo a. s. 2022/23 

 

In vista del prossimo Collegio docenti, per l’adozione dei libri di testo si riportano le disposizioni 

attualmente vigenti:  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classe  Libro 
classe 1 
 

Sussidiario Sussidiario 
dei linguaggi 

Sussidiario 
delle 
discipline 

Religione Lingua 
straniera 

1 €12.10    €7.44 €3.66 
2  €16.96    €5.47 
3  €24.23    €7.31 
4   €15.67 €19.47 €7.44 €7.31 
5   €19.01 €22.68  €9.14 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• € 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). 

 

 

 

 



 

 
TIPOLOLOGIA DI TESTO 
 

Classi 1 Classi 2 Classi 3 

Libro di testo in versione cartacea accompagnato 
da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 
tipo a) 
 
Libro di testo in versione cartacea e digitale 
accompagnato da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo b) (-10%) 

€ 294 
 
 
€ 264.6 

€ 117 
 
 
€ 105.3 
 
 
 

€ 132 
 
 
€ 118.8 
 
 
 

Libro di testo in versione digitale accompagnato da 
contenuti digitali integrativi (modalità digitale-
tipo c) (-30%) 

€ 205.8 € 81.9 € 62.4 

 

Il Collegio dei Docenti potrà motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro 

il limite massimo del 10%. 

 

I Docenti coordinatori avranno cura di compilare la tabella riepilogativa con le indicazioni precise 

fornite dai singoli colleghi del Consiglio di Classe e la consegneranno alla Segreteria assieme alle 

relazioni per le nuove adozioni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Fulvia Ferlito 

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


