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Prot.n. 3171
09/04/2018
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
DI SCUOLA PRIMARIA
E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
e. p. c. AL DSGA
AL SITO WEB
ATTI

Oggetto: Indicazioni propedeutiche all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018-2019
Facendo seguito alla Nota MIUR n. 5571 del 29 marzo 2018 (che si allega alla presente) avente ad
oggetto “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - A.s. 2018/19”, si
sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura in oggetto.
L’adozione dei libri di testo, si legge nella nota, va effettuata seguendo le indicazioni già dettate con
la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite con la stessa.
Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di
testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in
particolare l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”),
hanno fornito le indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico
2014/15.
Nella fattispecie, il D.M. n. 781 del 27.09.2013 definisce le 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. Le novità introdotte con la succitata normativa nell’anno 2014 sono di seguito
sintetizzate:
Si ricorda che:
a)“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.
b) L’obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale, mista composto da libro cartaceo e
contenuti digitali integrativi, libro in versione mista composto da libro digitale e contenuti digitali
integrativi;
c) Il divieto di consigliare libri di testo, ma il ricorso al “consigliato” solo per monografie o
contenuti digitali integrativi;
d) La possibilità di produrre dispense a cura dei docenti interni, con conseguente delibera di NON
ADOZIONE dei testi per quelle discipline a cura del collegio dei docenti.
TEMPISTICA PER L’ADOZIONE
Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19 si articolano nelle seguenti
fasi:
I FASE: I dipartimenti e le aree disciplinari – i docenti di scuola primaria e di scuola secondaria
di primo grado si riuniranno, in sede tecnica, rispettivamente per classi parallele e per gruppi
disciplinari per valutare le nuove proposte editoriali, presso i locali della Scuola Secondaria di
primo grado di Via Torrente Forno.
Questo incontro costituisce il primo momento utile 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.
II FASE: I consigli di classe/interclasse con i genitori – . A seguito di tale valutazione preventiva
si riuniranno per classi parallele , come da calendario in calce, i consigli di classe e interclasse per
esprimere pareri e proposte da presentare ai rappresentanti dei genitori nell’ultima fase di
ciascun consiglio. 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 va anche verificata la compatibilità delle
adozioni con i tetti di spesa fissati dal Ministero per l’anno scolastico 2018/2019. In caso di alunni
con disabilità, il Consiglio di classe può proporre, in accordo con le famiglie, l’adozione di specifici
libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA

GIORNO

dalle ore
16.15
17.00

alle ore
17.00
17.15

LUNEDI’ 07/05/2018

17.15
18.00

18.00
18.15

18.15
19.00

19.00
19.15

classi
Prime in sede tecnica
Prime con i rappresentanti dei
genitori
Seconde in sede tecnica
Seconde con i rappresentanti dei
genitori
Terze in sede tecnica
Terze con i rappresentanti dei
genitori

 Ordine del giorno: Proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE PRIMARIA
GIORNO
dalle ore alle ore classi
15.00
15.30
Prime in sede tecnica
15.30
15.45
Prime con i rappresentanti
genitori
15.45
16.15
Seconde in sede tecnica
16.15
16.30
Seconde con i rappresentanti
genitori
MERCOLEDÌ 09/05/2018
16.30
17.00
Terze in sede tecnica
17.00
17.15
Terze con i rappresentanti
genitori
17.15
17.45
Quarte in sede tecnica
17.45
18.00
Quarte con i rappresentanti
genitori
18.00
18.30
Quinte in sede tecnica
18.30
18.45
Quinte con i rappresentanti
genitori

dei

dei

dei

dei

dei

 Ordine del giorno: Proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19
III FASE: - Il Collegio dei Docenti, nella seduta di 16 maggio 2018, assumerà la delibera formale
di adozione. Tale delibera 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 rammenta il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con DM n. 781 del 27.09.13 ed il divieto di
commercio dei libri di testo di cui all’art. 157 del Dlg.gs. n. 297 del 16 aprile 1994 .
I tetti di spesa 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; -del 30 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 digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.
Si specifica quindi che, in mancanza di nuove disposizioni, anche per l’anno scolastico 2018-2019,
per le prime classi della scuola secondaria di primo grado, in cui la dotazione libraria necessaria sia
composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%; negli anni successivi tale
riduzione, oltre che alle classi suindicate, si applica progressivamente alle classi seguenti, che
mantengono la dotazione libraria in versione mista.
Il tetto di spesa è ridotto al 30% solo se tutti i testi adottati per le nuove classi sono realizzati in
forma digitale, accompagnati da contenuti digitali integrativi (nell’allegato al D.M. n.781/2013 sono

indicati i criteri e le caratteristiche tecniche per effettuare scelte opportune, in linea con le
indicazioni ministeriali).
Si riportano, di seguito, i tetti di spesa cui fare riferimento:
classi prime:€ 294,00, riduzione 10% testi misti € 264,60; riduzione 30% testi digitali € 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.

ADEMPIMENTI PER LA SEGRETERIA
Si raccomanda alla segreteria di preparare e rendere disponibile per i docenti coordinatori di classe
tutta la modulistica necessaria alle proposte di adozione dei libri di testo entro mercoledì 2 Maggio
2018. La modulistica dovrà essere pubblicata per poter essere scaricata dal sito web della scuola.
Dopo la delibera del Collegio dei Docenti del mese di Maggio sarà compito dell’Ufficio di
Segreteria, provvedere a redigere e trasmettere gli elenchi per le nuove adozioni nelle modalità
richieste dal MIUR, agli organi competenti. Prima dell’invio e della chiusura delle operazioni verrà
stampata, direttamente dal sistema, la scheda dell’elenco dei libri e consegnata al coordinatore di
ogni classe per un ulteriore controllo.
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