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A tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado
Al DSGA
Al personale Ata Ufficio Alunni
Atti, Sito web, Albo.
Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2016-2017.
Si porta a conoscenza i docenti del fatto che non essendo pervenuto alcun aggiornamento normativo
l’adozione dei libri di testo coerentemente con il Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) continua
ad essere disciplinato dalle disposizioni a carattere permanente impartite dal MIUR con la C.M. n 16
del 10/02/2009, il D.M. 781 del 27/09/2013 e la nota n. 2581 del 9/04/2014.
Si invitano i docenti coinvolti nelle nuove adozioni a leggere con attenzione la normativa e i relativi
adempimenti come da scheda riepilogativa allegata alla presente circolare.
Rispetto all’adozione per l’anno 2015/16 è opportuno sottolineare che:
1. la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente e deve cadere su testi
proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa.
2. La scelta deve riguardare solo i testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato sul
listino o sulla copia saggio; tenendo se possibile in debita considerazione l’aspetto del peso;
3. I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;
4. Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare nuove adozioni;
5. L’allegato al D.M. 781/2013 individuava tre tipologie diverse possibilità e di adozione:
6. Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuto digitali
integrativi (modalità mista)
7. Libro di testo in versione esclusivamente digitale accompagnato da contenuti integrativi.

8. Il vincolo temporale di adozione dei testi e quello dell’immodificabilità dei contenuti
sono stati abrogati a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014-2015, pertanto il
Collegio Docenti potrà confermare i testi già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni
per le classi prime e quarte della primaria e per le classi prime della secondaria.
9. I testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere
monografico o di apprendimento delle discipline di riferimento.
10. I libri di testo necessari non possono essere fatti rientrare artificiosamente 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.
11. I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico
2016/2017 purché vengano rispettati i limiti di spesa, contenuti nel D.M. n. 43 del
11/05/2012 e ulteriormente ridotti del 10% solo se tutti i testi sono di nuova adozione
e realizzati in versione mista (D.M. 781 del 27/09/2013).
12. Si raccomanda di prestare attenzione ai costi dei libri al fine di agevolare il
rispetto dei tetti di spesa:
Per la Scuola secondaria di I grado: 297 euro per la 1^ classe – 117 euro per la 2^ classe
e 132 euro per la 3^ classe.
Per la scuola primaria ai sensi del DM n. 781/2013 i prezzi di copertina dei testi
scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale n. 781/2013.Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla
determinazione del tetto di spesa;
OPERAZIONI DI SCELTA E ADOZIONI
Sia per la la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria il docente proponente la nuova adozione di
un testo dovrà presentare al docente coordinatore, entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 7 maggio
2016, una relazione sull’apposito modello disponibile sul sito web d’istituto, avendo cura di riportare
correttamente il codice ISBN e di indicare con precisione i dati relativi all’autore del testo, alla casa
editrice, al prezzo (sia del testo in uso, sia della nuova adozione). Tale relazione sarà sottoposta alla
definitiva approvazione del Consiglio di classe e del Collegio Docenti nelle date già programmate del
mese di maggio.
I docenti che non modificano i libri di testo avranno solo il compito di informare il coordinatore che
restano confermate le adozioni dell’anno precedente, apponendo la propria firma con la dizione
“Confermato” accanto a ciascun testo di propria pertinenza nel modello generale riepilogativo delle
adozioni per classe.
Si ricorda che ogni docente coordinatore dovrà compilare durante o in previsione delle riunioni
di consiglio di classe/interclasse di maggio l’apposita tabella generale di adozione testi (modello
generale adozioni per classe disponibile sul sito web) per le proprie classi, avendo cura di verificare con
precisione tutte le voci e trasmettendola il giorno dopo le riunioni di consiglio, digitalmente
all’indirizzo mail della segreteria alunni: avic87500g@istruzione.it.
Poiché l’adozione dei libri di testo implica l’assunzione di responsabilità diretta e individuale
di ogni docente, almeno per i testi relativi alla/e propria/e disciplina/e di insegnamento, è
aggiunta, sul Modulo A e sul modulo B, la firma del docente a lato di ogni adozione e/o
conferma.
I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it)
che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio

(autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore);
 il Collegio dei Docenti, previsto per la prima decade di maggio, adotterà i nuovi testi
dopo la verifica dei tetti di spesa; relazioni e prospetti riassuntivi (Modulo A e B) saranno
allegati al verbale dell’incontro.
Si ricorda inoltre che
1) gli Istituti scolastici possono elaborare in maniera sperimentale “materiale didattico digitale”.
2) vista la consuetudine dell’Istituto di organizzare l’intera attività didattica per classi parallele, è
opportuno che anche i libri di testo adottati siano uguali per classi parallele.
3) i saggi campione gratuito ricevuti dai docenti o direttamente dalla scuola dovranno essere messi a
disposizione di tutti per la consultazione all’interno della Biblioteca scolastica di Sant’Angelo dei
Lombardi (o in altro locale da concordare per la sede di Torella dei L.) per la consultazione comune da
parte dei Dipartimenti prevista il giorno 20 aprile 2016.
4) Non sarà assolutamente consentito modificare le adozioni in corso d’anno.
5) Per l’acquisto di testi supplementari ed ausiliari (testi studio estivo, testi per esercitazione invalsi e
testi per attività extracurricolari) in corso d’anno scolastico è necessario il parere positivo del consiglio
di classe.
6) Gli elenchi dei libri di testo adottati lo scorso anno sono disponibili sul sito web della scuola nella
sezione docenti.
Ringraziando per la collaborazione che vorrete offrire, porgo i miei cordiali saluti.

Allegati:
1. Scheda di riepilogo normativo.
2. Mod. “ A” Scheda proposta di nuova adozione per docente/singolo testo.
3. Mod. “ B” Scheda completa riepilogativa adozioni per i Coordinatori di classe con firma
docenti.

ALLEGATO N. 1 RIEPILOGO NORMATIVO

Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure 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.
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)
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) così come 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, i collegi dei docenti possono
confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola
primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.
In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto
ministeriale 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, legge 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.
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2014-15 era di Euro
294,00.
Tale importo viene ridotto del 10 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto
inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi
adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado viene ridotto del 30 per cento, rispetto a
quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni
dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati
nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al
decreto ministeriale n. 781/2013).
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola
secondaria di primo debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento.
In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei
docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
Le fasi della procedura di adozione dei libri di testo
L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della scuola. Il criterio di fondo
che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta,
l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti
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L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti
attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola
secondaria di primo grado). È quindi un'occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche
e per la loro collaborazione con i docenti.
Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti o dei Dipartimenti (scuole secondarie) i
collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente i libri di testo. Le adozioni dei testi
scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio.
La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla verifica del
rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 123/2011.
Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono pubblicate all'albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche nonché sul
portale ministeriale "Scuola in chiaro", suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di
acquisto da parte delle famiglie degli studenti).

