
Istituto di Istruzione Superiore

“Carlo Beretta”
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121
E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

Circolare n°481                                                                                Gardone V.T., 25/05/2021

Ai docenti
Agli studenti

Ai docenti
Alla DSGA

Oggetto: Pubblicazione delibera collegio docenti adozione libri di testo a.s. 2022/23

Si pubblica qui di seguito la delibera del Collegio docenti del 24 maggio 2022 per l’adozione dei libri
di testo a.s. 2022/23.

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali

http://www.iiscberetta.edu.it/


IL COLLEGIO DOCENTI 
DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERETTA

VISTO  l’art.  7,  lettera  e  del  D.lgs.  297/94  che  indica  nel  Collegio  Docenti  l’organo  preposto
all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe
VISTA la circolare Miur prot. 5022 del 28-02-2022 che disciplina l’adozione dei libri di testo nelle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23
VISTA la nota Miur del 9 aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro normativo a cui le scuole si
attengono dall'a.s. 2014/15, a seguito delle modifiche normative per l’adozione dei libri di testo
VISTO il D.M. 43/2012 relativamente alla fissazione dei tetti di spesa della dotazione libraria
CONSIDERATI gli indici di inflazione reali (ISTAT) relativi agli anni dal 2012 al 2021 in base ai
quali è possibile innalzare i tetti di spesa previsti dal D.M. 43/2012, dato che i tetti di spesa individuati
con D.M. 43/2012 non sono mai stati adeguati, anche al nuovo quadro ordinamentale dei vari indirizzi
RITENUTO opportuno e legittimo intervenire  in  via  di  sussidiarietà  all’adeguamento  dei  tetti  di
spesa di cui al D.M. 43/2012 in base agli indici di inflazione asseverati  dall’ISTAT, sulla base di
quanto  sopra  detto,  e  che  i  nuovi  tetti  di  spesa  per  l’anno  scolastico  2021/22  sono  stati
conseguentemente ricalcolati
CONSIDERATO il caso previsto dalla norma di riduzione ex D.M. 781/2013 del 10% del tetto di
spesa per quelle classi in cui a partire dall’a.s. 2014/15 si hanno avute tutte nuove adozioni di testi in
formato misto (cartaceo e digitale) e di riduzione del 30% per tutte quelle classi in cui si hanno avute
tutte nuove adozioni di testi a partire dall’a.s. 2014/15 in formato interamente digitale
CONSIDERATA la possibilità di superare i tetti di spesa della dotazione libraria sopra citati entro il
10% con  motivata  deliberazione  del  Collegio  Docenti  e  del  Consiglio  d’Istituto  secondo  quanto
previsto dall'art. 2 D.M. 43/2012
VISTI i DPR 87-88-89/2010 e le relative linee guida ed indicazioni nazionali, nonché gli ordinamenti
regionali IeFP e il Dlgs 61/2017 e s.m.i. che ha riformato l’istruzione professionale
VISTO il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  dell’IIS  Beretta  approvato  il  22/12/2021  con
delibera n°21 dal Consiglio d’Istituto
VISTE le proposte di adozione formulate al Collegio dai Consigli di classe, sentiti i rappresentanti
degli studenti e dei genitori
SENTITI i dipartimenti in cui è articolato il Collegio docenti
ACQUISITE le motivazioni per le nuove adozioni
VERIFICATA la necessità di autorizzare gli sforamenti dei tetti di spesa entro il limite del 10% per
garantire  la  necessaria  qualità  dell’azione  didattica  e  del  processo  di  apprendimento,  anche  in
considerazione del mutato quadro ordinamentale non ricompreso nelle previsioni dell’ormai datato
D.M. 437/2012

Delibera 

All’unanimità dei voti palesemente espressi

 Di confermare  i  libri  di  testo  in  uso  nel  corrente  anno scolastico  e  di  procedere  a  nuove
adozioni relativamente alle classi in cui i costi totali sono inferiori al tetto di spesa indicato dal
D.M. 43/2012, adeguato in base all’andamento dell’inflazione certificata da Istat nel periodo
2012-2022

 Di confermare  i  libri  di  testo  in  uso  nel  corrente  anno scolastico  e  di  procedere  a  nuove
adozioni relativamente alle seguenti classi in cui i costi totali non superano del 10% il tetto di



spesa previsto dal DM 43/2012, adeguato in base all’andamento dell’inflazione certificata da
Istat nel periodo 2012-2022

1. Classe 1A Itis
2. Classe 1A1 Itis
3. Classe 1B Itis
4. Classe 1C Itis
5. Classe 1C1 Itis
6. Classe 1C2 Itis
7. Classe 1D Itis
8. Classe 5A Itis
9. Classe 5A1 Itis
10. Classe 1B Ipsia
11. Classe 3B Ipsia
12. Classe 1A Liceo
13. Classe 1D Liceo
14. Classe 1D1 Liceo
15. Classe 1E Liceo
16. Classe 1G Liceo
17. Classe 3A Liceo
18. Classe 3B Liceo
19. Classe 3D Liceo
20. Classe 3E Liceo
21. Classe 3G Liceo
22. Classe 4E Liceo
23. Classe 4F Liceo
24. Classe 5A Liceo
25. Classe 5B Liceo
26. Classe 5E Liceo
27. Classe 5G Liceo

Il superamento del tetto di spesa di cui sopra entro il limite del 10% è motivato anche dalla necessità
di  assicurare  la  continuità  dei  testi  attualmente  in  uso  e  di  adottare  libri  in  versione  mista  che
rispondano  alle  esigenze  didattiche  del  curricolo  e  del  PTOF,  oltre  alle  motivazioni  riportate  in
premessa ed interamente ricomprese nel presente dispositivo di delibera

 Di proporre al  Consiglio  d'Istituto  l'adozione  della  relativa  delibera  per  l'approvazione  dei
superamenti  motivati  dei  tetti  di  spesa nelle  classi  sopra citate  ai  sensi  di  quanto previsto
dall'art. 2 del D.M. 43/2012. Successivamente alla approvazione del Consiglio d’Istituto verrà
data pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati per l’a.s. 2022/23 nelle varie classi,
con conseguente comunicazione formale a genitori e studenti
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