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Prot. 2419-0404 del 24/04/2018 
 

                                           Ai Docenti 

   Ai Genitori Rappresentanti di classe 

                                                                                            Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO: Adozione libri di testo per l’a.s. 2018/19. Adempimenti 

Facendo seguito all’annuale circolare MIUR prot 5571 del 29.03.2018 relativa alle 

adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s.2018/2019, si forniscono, di 
seguito, indicazioni  circa  gli  adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo per il prossimo 

anno scolastico. 

Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno 

strumento che accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e 
coerenza all’insegnamento tenendo presente la collettività per la quale viene redatto il Piano 

dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le innovazioni derivanti dall’uso delle tecnologie digitali. 
 

 

Le attività connesse alle diverse fasi di lavoro  per  l’adozione  dei  libri  di testo per l’anno 

scolastico 2018/19 sono soggette ai “vincoli” e prescrizioni per quanto riguarda i testi in formato 

digitale ed i limiti di spesa. 

In modo  particolare, nell’analisi delle proposte editoriali, le SS. LL. procederanno a 
verificare che i testi abbiano una versione in formato digitale accompagnato da contenuti digitali 
integrativi (modalità mista di tipo b 
- Allegato 1 DM 781/2013). 

Giova puntualizzare che per la scuola secondaria una buona adozione  è il frutto di un 

ponderato equilibrio tra la qualità dei libri di testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di 

spesa contenuti nelle norme e di cui al successivo punto 
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2. FASE PROPOSITIVA 

                                    FASI del PROCEDIMENTO ADOZIONALE 

1. FASE CONSULTIVA 

della presente circolare. 

 

I docenti sono tenuti,  anche  e  comunque,  a  verificare,  per  quanto  possibile, che il peso 

dei libri sia contenuto, e  ad  operare  scelte  condivise, onde evitare un aggravio di spesa per 

le famiglie, in caso di trasferimenti di alunni da un corso all’altro. 

Si ribadisce che dall’a.s. 2014/2015 è stato abrogato 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). Le  scuole  possono  pertanto confermare i testi già in uso, oppure provvedere 

all’adozione  di  nuovi  testi per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi 

prime della scuola secondaria di primo grado. 

Il Dirigente scolastico invita i docenti ad adottare libri di testo: 
– indispensabili; 

– più economici, a parità di valore educativo e formativo; 

– uguali per corsi paralleli; 

– che limitino al minimo indispensabile il ricorso alle fotocopie 

Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due 

adempimenti che sono: 

- conferma di adozione dei testi già in uso per le classi per le quali non si procede a 

nuova adozione; 
- analisi per deliberare l’eventuale nuova adozione in seno al Collegio dei Docenti 

dei testi soggetti a nuova scelta. 
 
 

Le operazioni per l’adozione dei libri di testo si articoleranno nelle seguenti fasi: 
 

In occasione dei dipartimenti disciplinari già svoltisi (o in corso di svolgimento), i docenti 
hanno proceduto all’esame e alla comparazione  delle  proposte editoriali al fine di esprimere 
motivato parere sugli stessi per deliberare l’adozione in seno al Collegio dei Docenti. 

La riunione per dipartimento costituisce il primo momento utile e tecnico per l’analisi di 
nuove proposte di adozione, che devono  avere lo scopo di favorire  un ampio confronto tra 
tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto 
della libertà di insegnamento di ciascun docente. 

 

 

 
A seguito di tale valutazione preventiva si sono riuniti i consigli di classe nel mese di aprile  e 
si riuniranno i consigli di interclasse nel mese di maggio, in composizione allargata ai 
genitori,per esprimere pareri e proposte da presentare al Collegio dei Docenti Sarà cura dei 
singoli docenti, sulla base delle scelte operate nei Dipartimenti, verificare (ponendo particolare 
attenzione al codice ISBN di 13  cifre  sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) 
per ogni classe, l’apposito Modello inserito nel format del verbale per le Nuove Adozioni. 
All’interno dei consigli di classe è stata verificata la compatibilità delle adozioni con i tetti di 
spesa fissati dal Ministero per  l’anno  scolastico 2018/2019. 



 
 

3. FASE DELIBERATIVA 

         

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
Dopo la fase di consultazione-confronto e la fase  propositiva  ad 

opera dei Consigli di classe e di interclasse si convocano, con la presente, le 
SS.LL, in data 

 

Martedì 15/05/2018 - alle ore 17.00 

per procedere ai lavori del Collegio dei Docenti per trattare, tra gli altri 
punti, l’ adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19. 
(Ulteriori eventuali argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati con 
successiva circolare) 

La delibera del Collegio dei Docenti è vincolante e ad essa dovranno attenersi 
tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2018/19, inclusi coloro che a qualsiasi titolo 
assumono servizio nella scuola nell’anno immediatamente successivo alla data 
della delibera stessa. 
Essa è inoltre soggetta, per le  istituzioni scolastiche statali  e limitatamente  alla 
verifica del rispetto del tetto di spesa, al  controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 123/2011. 

 

TETTI DI SPESA 

Si riportano, di seguito, i tetti di spesa cui fare riferimento: 
 

 Tetto di spesa  per 

Dotazione composta da libri 

in versione mista 

Tetto di spesa per dotazione 
Composta esclusivamente da libri in 
versione digitale 

classi prime: (€ 294,00,) € 264,60 € 
205,80 

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 ed essere approvati dal Consiglio di Istituto. 
 

Entro sabato 12 maggio 2018 dovranno pervenire alla segreteria didattica 

sig.ra Pace) : 

- relazione sul testo che si propone di adottare con: indicazione delle caratteristiche 

dell’opera, autore/i, Casa Editrice,codice  ISBN,  prezzo;  testo  che si intende 

sostituire e motivazione del cambio; classi interessate alla nuova adozione secondo 

il modello allegato (MODELLO A da utilizzare in caso di NUOVA ADOZIONE) 

- quadro sintetico (per disciplina e per corso) dei testi in  uso per l’anno  scolastico 

2017/18, con l’indicazione di: titolo, autore/i, Casa Editrice, codice ISBN, prezzo 

(MODELLO B da utilizzare per CONFERMA ADOZIONI) 

Testi consigliati (art. 6 comma 2 legge 128/2013) 
I testi consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal 

Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 



 
 

approfondimento delle discipline di riferimento. Per questi testi l’acquisto rientra 

nella libera scelta delle famiglie. 

Istruzioni operative per tutti 

a) I Coordinatori di classe e di interclasse ritireranno in segreteria il modulo con le 

adozioni attuali. Il modulo  dovrà  essere  sottoposto  ai  docenti  della  classe  i quali 

se intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora in 

commercio controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle 

opere scolastiche www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni 

riguardanti i testi adottabili in commercio. 

Se vi fossero cambiamenti nei codici compileranno “la scheda adozione libri di 

testo” dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Relativamente alle procedure per l’adozione dei libri di testo, per l’anno scolastico 

2018/2019 nella SCUOLA PRIMARIA, il Calendario delle operazioni sarà il 

seguente: 

- entro il 05.05.2018 le Case Editrici dovranno far pervenire nei vari plessi , copia 

dei libri di testo; 

- il 15.05.2018 il Collegio dei Docenti adotterà le proprie decisioni; 

- entro il 09.06.2018 sarà pubblicato all’albo di quest’Ufficio l’elenco dei testi 

adottati. 

Si fa presente che le Case Editrici faranno pervenire nei vari plessi le copie dei libri 

di testo, che dovranno essere esaminate DA TUTTI I DOCENTI 

INTERESSATI nel plesso di Scuola Primaria “via Vieste” secondo il seguente 

calendario : 

Giorno 07 Maggio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 i Docenti delle Classi 

Quinte di tutti i plessi sceglieranno per la Classe 1^ del 2018/19; 

Giorno 07 Maggio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 i Docenti delle Classi Terze 

di tutti i plessi che sceglieranno per la Classe 4^ del 2018/19 e I docenti delle 4 

che sceglieranno per la classe 5^. 

Si precisa, inoltre, che l’ordine del giorno previsto per tale data è annullato e 

sostituito dall’esame dei libri di testo come sopra riportato. 

Al fine di formulare pareri e proposte sui testi da adottare i Consigli di Interclasse si 

riuniranno nel seguente  giorno: 
 

Venerdì 11/05/2018 alle ore  17,00, dopo l’incontro organizzativo per la 

preparazione delle prove di verifica del secondo quadrimestre. 

Si precisa che l’incontro previsto per il giorno 24 maggio è anticipato al giorno 

7 maggio con il seguente ordine del giorno: 

• proposte adozioni libri di testo 
 

Entro sabato 12 maggio 2018 dovranno pervenire alla segreteria didattica 

(Pace) : 

- prospetto come da modello allegato 

        -Compiti della segreteria docenti 

http://www.adozioniaie.it/


 
 

 La segreteria docenti predisporrà un documento da sottoporre al Collegio nel quale 

classe per c    classe saranno riportati i testi da  sostituire  e  i  testi  di  nuova adozione. 

I  docenti responsabili di plesso collaboreranno, ove richiesto, con la segreteria docenti 

per la predisposizione del documento. 

Con l’occasione, nell’interesse degli alunni e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito 

divieto ai Docenti: 

a) di “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco di quelli 

adottati 

b) di far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati 

dal Collegio dei docenti; 

c) di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel 

mese di Maggio (Nota Ministeriale 3503/16); 

di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa,  

il  Collegio  abbia  deciso  ,  nella  propria  autonomia,  di  non   far acquistare libri, ma di 

supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o 

materiale didattico reperibile sulla Rete. 

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

cui la CM 16/2009 rende responsabili i Dirigenti Scolastici. 

Riferimenti normativi 

a. Nota Ministeriale 5571 del 29/03/2018 

b. Nota-Ministeriale-3503-del-30-marzo-2016-adozione-libri-di-testo-2017- 18 

c. Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l'anno scolastico 

2014/2015 (D.M prot.n. 609 del 7 agosto 2014) 

d. Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 (nota del 9 aprile 2014) 

e. Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi (Legge n. 

128/2013, articolo 6) 

f. Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di 

spesa per la Scuola Primaria, la Secondaria di primo grado e la secondaria di secondo 

grado ( D.M. n. 781 del 27 settembre 2013) 

g. Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l'anno scolastico 

2013/2014 (D.M. n. 579 del 2 luglio 2013) 

h. Procedure di trasmissione dei dati adozionali dei libri di testo (Nota sulle 

procedure di trasmissione dei dati adozionali del 28 maggio 2013) 

i. Ripartizione tra le Regioni, per l'a. s. 2013/2014, dei finanziamenti per la fornitura dei 
libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie 
superiori ( D.D.G. n.35 del 19 giugno 2013) 

j. Libri e centri scolastici digitali (Legge n. 221/2012, articolo 11) 

k. Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di 

spesa per la Scuola Primaria, la Secondaria di primo grado e la secondaria di secondo 

grado ( D.M. n. 781 del 27 settembre 2013) 

                                                                                                      

                                                                                                       F.to il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.ssa Ersilia Susanna Capalbo 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2D,lgs 39/93) 


