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Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2019/20

Si ricorda che le proposte di nuove adozioni da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti, devono
essere precedute dai Consigli di classe nella scuola secondaria di 1° grado, di Interclasse nella scuola
primaria e dai Dipartimenti . L’adozione dei libri di testo è regolata da varie disposizioni, si riportano di
seguito alcune parti salienti della normativa.


Scelta dei testi scolastici ( art 6, c1, L. n.128/2013)
Il collegio dei docenti può adottare, con delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con
il PTOF, con gli ordinamenti scolastici e con il limite di spesa stabilito.
I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla trasmissione
del quale si deve porre la massima attenzione. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da
considerare NUOVE ADOZIONI.



Abolizione vincolo pluriennale di adozione ( art. 11, L. n 221/2012)
Il Collegio docenti può confermare i testi scolastici già in uso, oppure procedere a nuove adozioni per le
classi 1^ e 4^ delle scuola primaria e per la classe 1^ della scuola secondaria di I grado a. s. 2017/18. I testi
di nuova adozione devono essere rispondenti alle Indicazioni nazionali del 2012 e possono essere in forma
mista (parte cartacea e parte digitale) o digitale come previsto nell’allegato al DM n. 781/2013.



Testi consigliati ( art 6, c 2, L. n.781/2013)
I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere
monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi
consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi
ovvero la loro adozione disgiunta dal libro di testo.



Tetti di spesa scuola secondaria di primo grado ( DM n. 781/2013)
In attesa di possibili nuove ed ulteriori precisazioni da parte del MIUR, i limiti di spesa dovrebbero essere
quelli riportati in tabella.
Se tra i libri in adozione ( con prima adozione
anteriore all’a.s. 2014/15) vi sono ancora testi in
versione completamente cartacea

Se i libri in adozione sono tutti
in versione mista riduzione del
10%

Se i libri in adozione sono
tutti in versione interamente
digitale riduzione del 30%

Classi prime

€ 294,00

€ 264,60

€ 205,80

Classi seconde

€ 117,00

€ 105,30

€ 81,90

Classi terze

€ 132,00

€118,80

€ 92,40



Eventuali sforamenti dei tetti di spesa
E’ consentito uno sforamento del 10% del tetto massimo degli importi, in tal caso le delibere di adozione dei
testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal
Consiglio d’Istituto.
I coordinatori di classe verificheranno che non si superino detti tetti di spesa per non incorrere in sanzioni.



Presentazione schede per le nuove adozioni e/o le conferme di adozione.
Per i testi di nuova adozione sia primaria che secondaria occorre produrre relazione scritta entro e non oltre
Sabato 11 Maggio 2019 (termine perentorio), da consegnare in segreteria. La stessa va illustrata nei
dipartimenti e per l’approvazione definitiva nel collegio docenti che si terrà il Lunedì 13 maggio come da
circolare.



Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati
L’ufficio di segreteria provvederà nei tempi stabiliti dalla normativa ad inviare, per via telematica, gli
elenchi dei libri deliberati dal Collegio docenti all’AIE (Associazione italiana editori). Successivamente, gli
elenchi verranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gerardo GUIDA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93

