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Circolare n. 220

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Coordinatori di classe
Ai DOCENTI tutti
Al personale Ata
p. c.

Al DSGA
Sito Web

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019-

Il MIUR con una comunicazione nota del 29/03/2018 prot. A00DGOSV 0005571 ribadisce che
l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 .
Nel confermare quanto indicato nella predetta nota i docenti, potranno operare le scelte dei testi
da adottare per l’anno scolastico 2018/2019 purché vengano rispettati i limiti di spesa .
A tal proposito si forniscono le seguenti precisazioni per la scuola secondaria (d. m. n. 781/2013 art. 3)

- sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati
adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 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);

- sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati
adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale -tipo c–punto 2
dell’all. al dm 781/2013).

Considerata, così, la necessità di contenere al massimo i tetti di spesa si invitano i docenti ad
adottare solo i testi indispensabili e/o testi a parità di valore educativo.
Qualunque richiesta di nuova adozione da inoltrare al Collegio dei Docenti, oltre a dover rispettare
i vincoli previsti dalla normativa, dovrà essere adeguatamente motivata con dettagliata relazione.
Indicazione Procedura per la scelta/adozione :
A)

Confronto tra colleghi nei dipartimenti nel prossimo incontro cercando di uniformare le
adozioni tra sezioni e verificando le adozioni nelle varie classi e sezioni .

(Vi saranno consegnate le adozioni in uso e dovete compilare i prospetti allegati A e B e riconsegnarli in Ufficio
Didattica )
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B) Ad ogni coordinatore di classe sarà consegnato per i Consigli di classe l’elenco dei libri di
testo della classe attuale (le classi prime scelgono per le prime, le seconde per le seconde
e così’ via ) in base alle indicazioni dei dipartimenti .
1. Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2018/19, l’insegnante
interessato apporrà, a termine riga, il SI’ e la firma.
(Sempre dopo aver accuratamente controllato le colonne: codice, titolo, in uso, in possesso
o da acquistare ).
2. Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, l’insegnante interessato apporrà il NO a
termine riga e compilerà l’apposita scheda in tutte le sue parti illustrando le motivazioni
per le quali si ritiene necessaria la sostituzione dei testi in uso.
3. In caso di variazione del testo dell’anno precedente per scorrimento , l’insegnante
interessato apporrà il NO a termine riga e compilerà l’apposita scheda indicando codice,
titolo, VOLUME, in uso, in possesso e consigliato;
In questo ultimo caso si ricorda che:


ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore - titolo - casa
editrice - prezzo - codice ISBN identificativo;



la sostituzione del testo si riferisce al testo della classe in cui attualmente il docente
insegna.



Si ricorda che anche per l’adozione dei classici va fatta la relativa scheda.

C) Parere dei Consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
a maggio per le nuove adozioni (…dal 07 al 10 maggio ) :
Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di
maggio
Delibera del Collegio Docenti –non modificabile*Nel ricordare che la suddetta nota richiede ai dirigenti scolastici di esercitare la massima vigilanza
affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, si confida
nella massima collaborazione da parte dei docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena de Vincenzo
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