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ATTI

OGGETTO: Adozioni libri di testo – anno scolastico 2018/2019.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019
è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota MIUR, n. 2581 del 09 aprile 2014.
Le disposizioni di cui sopra definiscono:
 caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo;
 tetti di spesa a decorrere dall’a.s. 2014/2015;
 tempi e modalità per procedere entro la seconda decade di maggio all’adozione in sede di
Collegio dei Docenti.
E’ tuttavia utile ricordare alcune novità già introdotte nella normativa precedente:
1. Sviluppo della cultura digitale;
2. Scelta dei testi scolastici: il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo o
strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'Offerta Formativa, con l'ordinamento scolastico e
con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso;
3. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale;
4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione: Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici
(5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché
il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle
adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto
possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio dei Docenti può confermare i testi scolastici già
in uso o procedere a nuove adozioni per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.
In particolare si segnala quanto segue:
1. a partire dall’anno scolastico 2014/2015, i contenuti dei libri di testo della Scuola
Secondaria di 1° Grado dovranno essere adeguati alle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, di cui al D.M. n.254/2012;
2. la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente pertanto essa deve
ricadere su testi coerenti con il POF e in grado di dare allo studente gli elementi utili per una
comprensione approfondita della realtà favorendo un atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico;
3. la scelta dei libri di testo, per ogni ordine di scuola, deve tener conto delle nuove
metodologie didattiche relative all’inclusione e alla possibilità di lavorare per classi
parallele utilizzando lo stesso supporto didattico;
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4. la scelta deve riguardare solo testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato
sulla copia saggio; essa inoltre terrà nella dovuta considerazione il contenimento degli oneri
finanziari a carico delle famiglie e l’aspetto del peso;
5. i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN
alla trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;
6. le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare nuove edizioni;
7. i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui
rivestano carattere monografico o di apprendimento delle discipline di riferimento. I libri di
testo non rientrano tra i testi consigliati.
In caso di nuove adozioni, il Collegio dei Docenti adotterà libri nelle versioni digitali o miste,
previste nell’allegato al D.M. n.781/2013:
a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi;
b) libro misto in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi;
c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi.
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria
1. Il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria delle classi prime e seconde della scuola
secondaria di I grado viene ridotto del 10% solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima
volta nell'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi (modalità mista)
2. Il tetto di spesa viene ridotto del 30% solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta
nell'a.s. 2014/25 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (modalità digitale di tipo c).

I tetti di spesa cui fare riferimento sono i seguenti:
 classi prime: € 294,00
 classi seconde: € 117,00
 classi terze: € 132,00
Eventuali sforamenti devono essere:
 contenuti entro il limite massimo del 10%;
 essere adeguatamente motivati dal Collegio dei Docenti;
 essere approvati dal Consiglio di Istituto.
Il Collegio dei Docenti, nella seduta di venerdì 8 maggio 2018, assumerà la delibera formale di
adozione.
Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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