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Circolare n. 34

Anacapri, 12 aprile 2018

AI DOCENTI
Oggetto: Libri di testo 2018/2019

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. Pertanto, nel confermare
quanto
indicato
nella
predetta
nota,
si
forniscono
le
seguenti
precisazioni.
http://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013)
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013,
n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con
decreto ministeriale di natura non regolamentare, 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); gli stessi tetti di spesa 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’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite
massimo del 10%.
Pertanto, i coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi
non abbiano superato il limite di spesa previsto dalla normativa:
Scuola Primaria
Classi prime € 320,00 - Classi seconde € 223,00 – Classi terze € 320,00 – Classi quarte € 288,00 - Classi
quinte € 310,00 (DM 43/2012)
Scuola Secondaria I grado
(DM 43/2012)
Classi prime € 294,00 - Classi seconde € 117,00 – Classi terze € 132,00
Riduzione del 10% Classi prime € 264,60 - Classi seconde € 105,30 – Classi terze € 132,00
Riduzione del 30% Classi prime € 199,92 - Classi seconde € 81,90 – Classi terze € 92,40
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11 legge n. 221/2012)
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di secondo grado)
nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle
adozioni per l’a.s. 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, ovvero procedere
a nuove adozione per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi
quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano
libri nelle versioni digitali o miste, previste nel D.M. 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.
Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie
di primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per
tutti gli ordini e gradi di scuola.
Comunicazione dati adozionali
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo del
sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l’8 giugno p.v.
I dipartimenti, come previsto nel Piano delle attività, si riuniranno a tal fine e in tale sede, in maniere
condivisa, produrranno le schede ( da ritirare in segreteria ) per le nuove proposte.
Tutte le nuove proposte dovranno essere raccolte dai coordinatori di dipartimento per la preventiva
verifica del non superamento del tetto di spesa previsto e consegnate entro e non oltre il 05 Maggio 2018
all’assistente amministrativa PAGANO LUCIA
Poiché i libri di testo sono strumenti per la riflessione, l'approfondimento dei contenuti conoscitivi proposti
e lo studio individuale da parte degli studenti fin dai primi giorni di lezione, si rappresenta la necessità di
rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati
adozionali .
A tal fine, considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni, si ricorda
che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato le scelte adozionali deliberate nel mese di
maggio.
Si porta a conoscenza che sono disponibili sul sito della scuola in sezione MODULISTICA - PERSONALE
SCUOLA – LIBRI DI TESTO






Modulistica Scuola Primaria
Modulistica Scuola Secondaria di I grado
Modello Relazione nuova adozione
Modello Verbale Consiglio di Interclasse
Modello Verbale Consiglio di Classe

La modulistica relativa sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria di primo grado comprende l’intero
percorso di studio di ciascun ordine di scuola. Pertanto, sarà cura del docente coordinatore di classe
procedere alla stampa della classe d’interesse.
La segreteria, inserirà le proposte di adozione sul sito dell’AIE, restituirà ai coordinatori una scheda
provvisoria per l’approvazione dei tetti di spesa che avverrà nel corso dei Consigli di interclasse (11 maggio
2018)/Consigli di Classe (12 maggio 2018). I docenti sono direttamente responsabili della compilazione
delle schede e soprattutto dell’esatta indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto con la
massima attenzione. Al termine di ogni Consiglio d’Interclasse/Consiglio di Classe le schede approvate
dovranno essere consegnate in segreteria.

Dopo il Collegio dei Docenti del 18/05/2018, che si riunirà per l’approvazione dei libri di testo per l’a.s.
2018/2019, l’elenco dei testi adottati e dei volumi consigliati sarà pubblicato all’albo e sul sito web.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993)

Allegati
All. A: Modulistica Scuola Primaria/ Modulistica Scuola Secondaria I grado- (sez. MODULISTICA PERSONALE
SCUOLA Sito)
All. B: Modello Relazione nuova adozione (sez. MODULISTICA PERSONALE SCUOLA Sito)
All. C: Modello Verbale di Interclasse/Classe (sez. MODULISTICA PERSONALE SCUOLA Sito)
All.D: Indicazioni per la compilazione delle schede
All.E: Riepilogo delle scadenze da rispettare

All. A/B/C – Modulistica presente sul sito della scuola alla sezione MODULISTICA PERSONALE SCUOLALIBRI DI TESTO
All. E – Indicazione compilazione delle schede
I docenti devono obbligatoriamente indicare:
1) Il prezzo del libro di testo per permettere ai coordinatori di classe di controllare il tetto di spesa
2) Il codice ISBN composto di 13 cifre per l’inserimento sul sito dell’AIE
Il coordinatore di classe provvederà al salvataggio della modulistica d’interesse.
Ogni docente deve compilare la parte d’interesse per ciascuna classe e per ciascuna sezione.
Si ricorda che i testi di nuova adozione riguardano innanzitutto le classi:
Primaria:
 Classi V per le classi I-II-III
 Classi III per le classi IV-V
Secondaria:
 Classi I per l’intero triennio
In ogni caso ciascun docente può decidere, laddove sussistano delle valide motivazioni, a modificare il libro
di testo in uso mediante una Nuova Adozione. In questo caso il docente è tenuto a relazionare per iscritto
la scelta negli appositi spazi della modulistica utilizzando lo schema presente sul sito della scuola da
allegare alla scheda.
Ciò premesso i docenti compileranno la scheda apponendo una X sulla colonna d’interesse vale a dire:
 Se il testo è di nuova adozione (NA) apporre una X nell’apposita colonna
 Se il testo è da confermare (C) apporre una X nell’apposita colonna
 Se il testo è da acquistare porre una X nell’apposita colonna (questo soprattutto per la scuola
secondaria di I grado in riferimento ai testi consigliati)



Le ultime righe della tabella lasciate vuote (solo per la scuola secondaria di I grado) servono per
indicare i testi consigliati.

In sede di Consiglio d’Interclasse/Classe i docenti coordinatori provvederanno a stilare il verbale come da
format presente sul sito, facendo attenzione ad eliminare le parti non pertinenti.
All. F: Riepilogo delle scadenze da rispettare

PROCESSO
Consegna moduli in segreteria per controllo tetti di spesa
Inserimento sul sito dell’AIE delle proposte di adozioni
Consigli di Interclasse/Classe
Delibera libri di testo a.s. 2018/2019 Collegio dei Docenti
Pubblicazione Sito della scuola

SCADENZE
05 MAGGIO 2018
15 MAGGIO 2018
11 MAGGIO 2018 PRIMARIA
12 MAGGIO 2018 SECONDARIA
18 MAGGIO 2018
entro il 30 maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

