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OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2018/2019.
In previsione della prossima seduta del Collegio Docenti, che prevede la delibera delle adozioni (nuove
o conferme) dei libri di testo per l’a.s. 2018- 2019, con la presente si ricordano alcune importanti
procedure e normative di riferimento sulla materia in oggetto.
Normativa di riferimento
• NOTA MIUR 0002581.09-04-2014 (file allegato)
• NOTA MIUR 0005571.29-03-2018 Adozione dei libri di testo a.s. 2018/19 (file allegato)
• Per ulteriori chiarimenti e riferimenti si invia link ministero in merito alla materia:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
Precisazioni
• La deliberazione finale in materia di adozione dei libri di testo è devoluta, come noto, al collegio dei
docenti (art. 7, comma 2 lettera “e” del D.L.vo 297/1994). Tuttavia l’adozione di un nuovo testo potrà
avvenire solo se questo sia stato precedentemente proposto nell’ambito del consiglio
d’interclasse/classe e ne abbia ricevuto parere favorevole.
• Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)
Il vincolo temporale di permanenza dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la
scuola sec. di 1° e 2° grado) è stato abrogato; pertanto il collegio può confermare i testi scolastici già in
uso o procedere a nuove adozioni per le classi:
o prime e quarte della scuola primaria;
o prime della scuola secondaria di 1° grado;
• Le nuove adozioni possono riguardare i soli testi in versione digitale o mista:
✓ libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista
di tipo a);
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✓ libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi
(modalità mista di tipo b);
✓ libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitaletipo c);
✓ tale vincolo non si applica ai testi cartacei confermati in uso.
• 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.
• 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.
• 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 il codice ISBN sono da considerare nuove adozioni.
• I testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di
apprendimento delle discipline di riferimento.
• 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.
•I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2018/2019 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).
• I contenuti dei libri di testo dovranno risultare rispondenti alle Indicazioni nazionali
e/o linee guida vigenti.
• Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, strumenti alternativi al libro di testo, in
coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito
per ciascuna classe di corso (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013).
• La delibera del collegio dei docenti 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.
Competenze:
SCUOLA PRIMARIA
“Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria hanno cura di proporre al
collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli
insegnanti impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V....”
SCUOLA SECONDARIA
“....In ugual misura nella scuola secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali.”
Si ricorda che i docenti coordinatori di classe/interclasse dovranno coordinare tutte le operazioni di
adozione dei libri di testo e in particolare dovranno compilare durante o in previsione delle riunioni di
classe/interclasse di aprile e maggio l’allegato 3 per la propria classe, trasmettendolo (unitamente
all’allegato 1 e 2), il giorno dopo le riunioni di Consiglio in
Segreteria.

2
Adozione libri di testo a.s. 2018/2019

I documenti cartacei sono da consegnare a cura del Coordinatore di Interclasse/Classe in Segreteria
Didattica (Sig. Nino Strollo) entro e non oltre Venerdì 11 Maggio 2018 (entro e non oltre le ore
13:00) per la preparazione dei materiali da portare a delibera del prossimo Collegio Docenti.
Si rammenta che il docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una
relazione scritta in sede di consiglio di classe/interclasse compilando l’apposita scheda (Allegato 1).

 Nota Bene.
Poiché l’adozione dei libri di testo implica l’assunzione di responsabilità diretta ed individuale di
ogni docente, almeno per i propri testi relativi alla/e propria/e disciplina/e di insegnamento, si
richiede di porre massima attenzione nella compilazione della documentazione, allegata in
formato word, da compilare dattiloscritta, e si richiede inoltre di indicare scrupolosamente
quanto di seguito indicato:
• riportare esattamente il codice ISBN (sempre dattiloscritto) sull’Allegato 3;
• indicare se si tratta di Nuova adozione o Da acquistare sull’Allegato 3;
• apportare la firma del docente a lato di ogni adozione e/o conferma sull’Allegato 3.
In sede di CdC va redatto l’Estratto del verbale del Consiglio di classe/interclasse.
In caso di dubbi o difficoltà controllare tali codici sul sito: www.adozioniaie.it.
Occorre evitare contatti diretti con i rappresentanti di libri all'interno dei plessi, nelle ore di
insegnamento. I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare
svolgimento delle lezioni, incontreranno gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici e
dall’ANARPE.
I docenti, inoltre, possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) che
contiene dati e informazioni su tutti i libri di testo adottabili in commercio. La scelta deve essere frutto di
un’analisi ponderata fra qualità, costo e peso. I testi adottati devono essere strettamente legati al
progetto curricolare d’Istituto, di cui il libro di testo dev’essere strumento e non modello.
DOPO LA DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI NON SARANNO PIÙ ACCOLTE MODIFICHE
ALLE SCELTE.
Costo libri
Non essendo pervenuto alcun aggiornamento normativo, l’adozione di libri di testo coerentemente con
il DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia) continua ad essere disciplinato dalle disposizioni a
carattere permanente del MIUR (C.M. n. 16 del 10/02/2009, L. 128/2013, D.M. 781 del 27/09/2013,
nota 2581 del 09/04/2014).
In attesa di eventuali nuove comunicazioni per l’a.s. 2018/2019, si fornisce link per reperire il costo
previsto per l’a.s. 2015/2016 http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM637_15_prezzi%20primaria.pdf.
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.
Analogamente, in attesa di eventuale nuova comunicazione per l’a.s. 2018/2019, si fornisce link per
reperire il tetto di spesa attualmente in vigore
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15a03008-f2e2-4387-a4f3bb508d3deacf/dm43_12.pdf.
Per la Scuola secondaria di I grado: 294 euro per la 1^ classe – 117 euro per la 2^ classe e 132 euro
per la 3^ classe.
Considerato che i docenti hanno avuto già modo di discutere sui libri di testo da adottare, si ricorda, che:
• È fondamentale, visti le priorità e gli obiettivi di processo del RAV e del PdM dell’I.C. “F. De
•

•

Sanctis”, che anche i libri di testo adottati siano uguali per classi parallele per organizzare
l’intera attività didattica per classi parallele.
I saggi campione gratuito ricevuti dai docenti o direttamente dalla scuola dovranno essere messi a
disposizione di tutti per la consultazione all’interno della sala docenti della scuola primaria e
secondaria di I grado di Caposele (o in altro locale da concordare per la sede di Calabritto e
Senerchia per la consultazione comune durante le riunioni dei Dipartimenti (già in atto).
Per l’acquisto di testi supplementari ed ausiliari (testi studio estivo, testi per attività extracurricolari,
testi per esercitazione INVALSI) in corso d’anno scolastico è necessario il parere positivo del
consiglio di classe.
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•

Gli elenchi dei libri di testo adottati lo scorso anno sono disponibili sul sito web della scuola nella
sezione Libri di testo al link http://www.iccaposele.it/index.php/libri-di-testo.

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Si acclude al seguente avviso:
▪
▪
▪
▪
▪

Allegato 1 - Proposta di adozione libri di testo.
Allegato 2 - Estratto del verbale del Consiglio di classe/interclasse.
Allegato 3 - Tabella elenco libri di testo.
NOTA MIUR 0005571.29-03-2018 Adozione dei libri di testo a.s. 2018/19.
NOTA MIUR 0002581.09-04-2014.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma

2,

del

decreto

legislativo

n.39/1993
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