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OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2015-2016
Con nota prot. 3503 del 30/03/2016 il MIUR ha fornito alle scuole le indicazioni in merito
alle modalità di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017. Nel sito web
(pagina Libri di testo è consultabile la normativa di riferimento e la modulistica). I collegi
dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, o procedere a nuove adozioni
per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola
secondaria di primo grado. In caso di nuove adozioni, il collegio dei docenti adotta libri
nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013.
I libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe
della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle Indicazioni
nazionali.
I Testi consigliati: possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui
rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I
libri di testo non rientrano 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.
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (vedi nota Miur del 30/03/2016).
Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione
libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo debbono essere contenuti
entro il limite massimo del 10 per cento(rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per
discipline di nuova istituzione). In tal caso la relativa delibera di adozione dei testi
scolastici deve essere adeguatamente motivata da parte del Collegio dei docenti e
approvata dal Consiglio di Istituto. In attesa di eventuali variazioni, la normativa vigente
prevede i seguenti limiti di spesa:

Classi

Tetto di spesa per dotazione composta
da libri in versione mista

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

Classe
prima

€ 264,6

€ 205,8

Classe
seconda

€ 117,00

Classe terza

€ 132,00

I costi dei volumi per le riconferme sono da controllare con i nuovi listini prezzi.
I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it e
nella scelta dei libri devono porre molta attenzione, per quanto possibile, anche al
contenimento del loro peso.
I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione
ai codici ISBN, che sono di 13 cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più
volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi diversi. Solo il docente può individuare
con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico adottato.
La scelta del testo scolastico rientra nelle competenze e nelle responsabilità del docente ed
attiene alle sue competenze professionali nel rispetto della normativa vigente. Qualora
fosse necessaria una nuova adozione ai sensi delle predetta comunicazione ministeriale,
effettuata la valutazione dei testi in visione, i docenti formulano le proposte di adozione ai
Consigli di Interclasse e di Classe (con la presenza dei genitori rappresentanti) e al
Collegio docenti di maggio 2016 mediante la compilazione dell’apposita scheda di
adozione (utilizzare il Modello presente nella pagina LIBRI DI TESTO del sito).
Tale elenco dovrà essere ULTIMATO per le riunioni dei consigli di classe nella prima
settimana di maggio e di interclasse del 26/04/2016 con la presenza dei genitori.
Una copia delle tabelle riepilogative dei testi e della relazione per le nuove adozioni
devono essere consegnate dai presidenti di interclasse e dai coordinatori di classe in
Presidenza entro il 30 aprile, firmate da tutti i docenti delle classi interessate.
Gli incontri dei docenti con i promotori editoriali, finalizzati alla presentazione dei libri di
testo non devono avvenire durante l’orario di presenza in classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristiana Carissimi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.L.n.39/1993

