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Circ. n. 496 
Desenzano del Garda, 15/04/2022 

 
 
 

Ai coordinatori delle classi interessate 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Adozione libri di testo e tetti di spesa a.s. 2022-2023. 
 
 
Con la presente si riportano le note operative per l’inserimento on line dei libri di testo di 
nuova adozione per il prossimo anno scolastico. 
 
La segreteria ha già provveduto a copiare nell’a.s. 2022-2023 di Infoschool i libri di testo, in 
uso, nel corrente anno. 
Tutti i docenti dovranno inserire, nel software dedicato di Classeviva, ciascuno per le classi e le 
materie di competenza, i TESTI DI NUOVA ADOZIONE e UNA BREVE RELAZIONE entro e non 
oltre il 7 maggio 2022. 
 
 Si tratta di nuove adozioni quando: 
 
• si adotta il libro in uso ma, per il 2022-2023, ha un codice ISBN nuovo 
• si adotta un libro completamente diverso da quello in uso 
• si adotta lo scorrimento della collana in uso  
• si adotta un libro che nell’a.s. corrente era solo consigliato. 
 
Pertanto, è da intendersi nuova adozione, dunque, ogni testo introdotto in ogni classe del 
prossimo anno diverso da quello in adozione quest’anno nella medesima classe, anche per il 
solo codice ISBN. 
 
Quando si inserisce un nuovo libro o si vuole semplicemente verificare il codice: iniziare la 
ricerca, sempre con il codice del libro e non con l’autore o il titolo, perché il codice è la sola 
garanzia di correttezza del libro e garantisce la visualizzazione completa nel menù a tendina di 
tutti i libri di interesse e della collana.  
 
Quando, per la ricerca del libro, si utilizza il codice ISBN mediante la funzione di 
“copia e incolla”, affinché il sistema riconosca il codice, bisogna cancellare l’ultimo 
numero e aspettare che il programma suggerisca il libro. 
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In caso di dubbi, è possibile verificare il codice ISBN del libro di interesse sul sito 
www.adozioniaie.it, attivo in particolare al pomeriggio, previa registrazione gratuita. 
 
Si ricorda che il codice ISBN deve essere lo stesso per tutte le classi parallele dello stesso 
indirizzo. 
 
L’adozione di un nuovo libro di testo può essere fatta solo dai componenti del Consiglio di 
classe e ognuno per la materia di competenza, es. il docente che insegna nella classe 1A 2021-
2022 adotterà il libro per la futura classe 1A dell’a.s. 2022-2023. 
 
Si precisa che il Consiglio:  
 
• della classe 3P adotterà i libri anche per la nuova classe 4P dell’a.s. 2022-2023 
• della classe 4L adotterà i libri anche per la nuova classe 5L dell’a.s. 2022-2023 
• della classe 4M adotterà i libri anche per la nuova classe 5M dell’a.s. 2022-2023.  
 
Il Coordinatore, invece, provvederà ad eliminare dall’elenco dei libri della classe il testo non più 
adottato, perché sostituito da una nuova adozione e verificherà che non si superino i tetti di 
spesa (vedi allegato n. 1). 
 
Per rendere più agevole la gestione dell’adozione relativa allo scorrimento del libro adottato 
l’anno precedente, si allega il file (allegato n. 2) dei testi adottati come nuova adozione per il 
corrente anno scolastico. 
 
Si ricorda che la responsabilità dei libri adottati è di ogni singolo docente, pertanto, nel 
momento in cui verrà segnalato l’errore, risponderà personalmente in caso di eventuali 
inesattezze a famiglie e Associazione librai “AIE”. 
 
La Segreteria alunni non è invece tenuta al controllo dei libri adottati dal personale docente. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
1. Tetti di spesa libri di testo a.s. 2022-2023. 
2. Nuove adozioni a.s. 2021-2022 deliberate e definitive. 


