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 Ai docenti di scuola Primaria 
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Oggetto:  ADOZIONE LIBRI  DI TESTO  a.s. 2018/2019:  riferimento normativo e procedura 

 

Considerato che a breve si riuniranno i consigli di classe/interclasse per l’adozione dei libri di testo, si ricorda a tutti i 

docenti che l’adozione dei libri di testo deve essere coerente con quanto contenuto nel Regolamento 

dell’Autonomia (DPR 275/99) e con le disposizioni impartite dal MIUR (C.M. n 16 del 10/02/2009, D.M. 781 

del 27/09/2013 e nota MIUR 2581 del 09/04/2014),confermata dalla C.M. 5571 del 29/03/18.. 

Con la presente si comunicano la normativa di riferimento, le modalità ed i tempi per l’approvazione dei libri di 

testo per l’a.s. 2018/2019. 

 

 Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, L. n. 128/2013) 

Il Collegio dei Docenti può adottare libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con gli 

ordinamenti scolastici e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. 

 

 Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, L. n. 221/2012) 

Il vincolo temporale di 6 anni di adozione dei testi scolastici così come il vincolo quinquennale di 

immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati. 

In caso di nuove adozioni, il Collegio dei docenti adotta libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al 

D.M. n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi) 

 

 Testi consigliati (art. 6, comma 2, L. n. 128/2013) 

I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei 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 in forma disgiunta dal libro di testo. 
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 Tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) 
In attesa di possibili nuove ed ulteriori precisazioni da parte del M.I.U.R., i limiti di spesa dovrebbero essere: 

 
 Se tra i libri in 

adozione 
(con prima 

adozione 
anteriore 
all’a.s. 2014-
15) vi sono 
ancora testi in 
versione 
interamente 
cartacea 

Se i libri in 
adozione sono 
tutti in versione 

mista 
riduzione del 
10% 

Se      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 

Qualora le proposte di adozione, pur limitate essenzialmente a manuali ed eserciziari, comportassero uno 

sforamento del limite di spesa, si ricorrerà all’adozione di altro testo analogo, di prezzo inferiore, secondo 

quest’ordine: 

1. testo di prezzo inferiore già in uso nell’Istituto; 

2. testo di prezzo inferiore, proposto in adozione in altra classe per l’a.s. 2017/18; 

3. testo di prezzo inferiore presente nei cataloghi editoriali. 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi debbono 

essere contenuti entro il limite massimo del 10%.  

 

 Modalità e tempi di approvazione dei libri di testo. 

 

Si comunica che per questioni di tempistica gli incontri di dipartimenti, previsti come da piano annuale per il 

giorno 02 maggio  2018 , non saranno convocati ,pertanto i docenti dei consigli di interclasse/classe sono invitati 

a confrontarsi e coordinarsi sull’adozione dei libri di testo  (stessi testi per corsi/classi parallele ) procedendo, quindi, 

alla compilazione degli allegati . 

 

 Presentazione schede per le nuove adozioni e/o le conferme di adozione 

Gli insegnanti coordinatori di classe per la Scuola Primaria, di disciplina per la Scuola Secondaria I grado 

presenteranno le schede di  adozione all’Ufficio di segreteria entro il 10 maggio 2018. 

 

 Approvazione proposta didattica di adozione dei libri di testo 

 

I docenti, nei Consigli di Classe/interclasse  proporranno al Consiglio completo il nuovo testo che intendono 

adottare, valutando l’adeguatezza del nuovo testo rispetto ai Traguardi di Competenza previsti, alle Nuove 

Indicazioni Nazionali 2012 e al curricolo di Istituto. 

  Gli elenchi aggiornati dei libri di testo (di nuova adozione o di conferma), dovranno essere compilati il giorno dei        

  Consigli ed in questa sede si approverà la proposta alla presenza dei genitori rappresentanti.  

  Docenti e genitori  rappresentanti controfirmeranno il prospetto generale. 

 

 

 



3  

 

 

 Deliberazione collegiale delle nuove adozioni di libri di testo 

Le proposte di adozione deliberate in sede di Consigli di classe/interclasse ed i relativi prospetti generali 

controfirmati obbligatoriamente nella medesima sede e consegnati ai collaboratori del dirigente , sono sottoposti 

a deliberazione del Collegio dei Docenti di giovedì  17.05.2018 ore 16.30. 

In caso di alunni con gravi disabilità, il Collegio dei docenti può proporre, in accordo con le famiglie, 

l’adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Collegio 

Docenti esprime parere in merito. Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità le adozioni 

saranno suggerite di concerto tra i docenti di classe e di sostegno.  

 

 

 Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati 

L’Ufficio di segreteria (referente  ass.amm. Salvatore Iervolino) provvederà nei tempi previsti dalla normativa ad 

inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri deliberati dal Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana 

Editori). Successivamente, gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto. 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo al collegio dei docenti”, di cui la CM 

16/2009 e successive modifiche ed integrazioni rende responsabili i Dirigenti Scolastici. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi ai collaboratori del DS. 

Si ringrazia per l'attenzione e si confida in una piena e attenta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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