
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria Prot. 0002899/U 

del 29/04/2019 13:17:18 

 

Ai docenti Scuola Primaria e Scuola Sec. I grado  

Al DSGA 

Al Sito Web  

Atti  

 

COMUNICAZIONE N. 175 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo anno scolastico 2019/2020 - riferimenti normativi e 

procedura. Consigli per classi parallele 

 

L’adozione dei libri di testo nelle Scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2019/2020 è disciplinata 

dalle istruzioni impartite con Nota del MIUR prot. n. 4586 del 15/03/2019, che ha confermato le 

istruzioni impartite con la nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014, richiamando quanto previsto dal 

DM n.781 del 27/09/2013 “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”.  

Nel confermare quanto indicato sopra, si forniscono le seguenti precisazioni relativamente alle fasi 

previste :  

I FASE: Confronto tra i docenti della stessa disciplina.  

II FASE: Consigli di classe/interclasse.  

III FASE: Collegio dei Docenti per la delibera (il Collegio dei Docenti delibererà l’adozione 

secondo le proposte dei docenti).  

La scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione, confronto e ponderazione 

di tutte le esigenze, auspicando sempre più il contenimento della spesa per le famiglie e il ricorso 

ai cambi frequenti.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE  

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it 

Nel DM n. 781 del 27/09/2013 sono descritte le caratteristiche tecniche dei libri di testo nelle tre 

tipologie di possibilità e di adozione di libri di testo e risorse digitali integrative. Si raccomanda la 

massima attenzione ai codici ISBN che differiscono per le tre tipologie che di seguito si riportano: a- 

libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 

tipo a);  

b-libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo b);  

c-libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi modalità digitale 

tipo c).  

 

PREZZI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. Sono confermati i prezzi copertina definiti per 

l’A.S. precedente, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l’anno 2019.  

PREZZI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA. Per la Scuola secondaria di I grado nella 

scelta si dovrà tener conto del tetto massimo consentito per i prezzi al fine di consentire a tutti i 

http://www.adozioniaie.it/
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docenti di introdurre il libro necessario per la propria materia rimanendo all’interno del tetto massimo 

di spesa. Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa dovrà essere compilato collegialmente 

“l’elenco riassuntivo dei libri di testo” per l’A.S. 2019/20. A tal proposito si ricorda che eventuali 

sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere contenuti entro il limite massimo del 

10% e, in tal caso, le relative delibere di adozione con sforamento del tetto devono essere 

adeguatamente motivate al Collegio dei docenti (La delibera del Collegio dei Docenti relativa 

all'adozione della dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto 

di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del 

decreto legislativo n.123/2011) e approvate dal Consiglio d’Istituto.  

 

TABELLA TETTI DI SPESA DA RISPETTARE  

 

CLASSE I   € 294 CLASSE II   € 117 CLASSE III    € 132 

 

RIDUZIONI TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (D.M. 781/2013):  

 

“I tetti di spesa relativi alle classi prime delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, da definirsi 

con Decreto Ministeriale, sono ridotti”:  

a) del 10% (diventa 264,60 euro) 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)  

b) del 30% (diventa 205,80 euro) 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 di tipo c)  

Si ribadisce la possibilità che i docenti realizzino direttamente il materiale didattico digitale (art. 6, 

c.1, Legge n. 128/2013), pertanto è possibile che il Collegio Docenti deliberi di adottare per alcune 

discipline e in alcune classi l’impiego sperimentale di materiali autoprodotti (dispense, materiale 

digitale, ecc..)  

 

COMPITI DEI DOCENTI 

 

 I docenti coordinatori di ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Primaria 

coordinano le fasi di adozione dei libri di testo predisponendo le griglie secondo i modelli forniti dalla 

Segreteria dell’Istituto inseriti nella sezione modulistica del sito.  

I docenti che intendano proporre una nuova adozione dovranno compilare la “scheda adozione 

libri di testo” per l’a.s. 2019/20 disponibile nella sezione modulistica del sito della nostra scuola. 

Tale scheda dovrà essere compilata e allegata allo schema generale dal Docente coordinatore di classe 

e/o interclasse. I docenti che propongono nuove adozioni presenteranno, anche, una dettagliata 

relazione da cui si possano rilevare le motivazioni della nuova adozione e, conseguentemente, 

la obsolescenza del testo in uso. Tutti i docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri 

ponendo particolare attenzione ai codici ISBN.  

Si ritiene opportuno rammentare che le scelte devono essere quanto più possibile uniformi non 

solo per garantire l’eventuale possibile mobilità degli studenti all’interno dell’Istituto 

Comprensivo, ma anche per arginare il fenomeno della varianza tra classi parallele 

appartenenti a plessi diversi, come deliberato dal Collegio dei Docenti dell’anno scorso (priorità 

successivamente inserita nel RAV approvato dal C.D.). 

Si raccomanda la consultazione dei siti delle Case editrici per verificare i codici, i prezzi e per 

acquisire chiarimenti in merito alle caratteristiche tecniche dei libri. Il Docente coordinatore di 

classe/interclasse restituirà in Segreteria le schede generali, con le firme dei docenti che 

confermano i testi e le schede per le nuove adozioni, entro il giorno tredici (13) Maggio 2019.  
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COMPITI DELLA SEGRETERIA 

 

 La Segreteria predisporrà un documento da sottoporre al Collegio nel quale classe per classe saranno 

riportati i testi da sostituire e i testi di nuova adozione. I docenti responsabili di plesso collaboreranno 

con la segreteria per la predisposizione del documento. Proposte tardive o incomplete non potranno 

essere sottoposte al Collegio dei Docenti e saranno pertanto respinte. Con l’occasione, nell’interesse 

degli alunni e delle famiglie, si ricorda che non è possibile:  

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

b) far acquistare, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio dei 

Docenti;  

c) modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di Maggio (Nota 

Ministeriale 3503/16); 

 d) 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.  

In conclusione, le operazioni per le adozioni dei libri di testo a.s. 2019/20, si svolgeranno con le 

seguenti modalità: 

1. Consigli per classi parallele come da seguente calendario: 

 

SCUOLA 

Classi Terze 

Mercoledì 8 

MAGGIO 

14.30 – 15.00 Consiglio tecnico 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

15.00 – 15.30 
alla presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

Classi Prime 

15.30 – 16.00 Consiglio tecnico 

16.00 – 16.30 
alla presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

Classi Seconde 

16.30 – 17.00 Consiglio tecnico 

17.00-17.30 
alla presenza dei 

rappresentanti dei genitori 

I Consigli saranno presieduti dal D.S. o dal docente Coordinatore di classe, a ciò delegato con 

la presente comunicazione. 

Riferimenti normativi 

Nota MIUR prot. n. 4586 del 15/03/2019 -adozione-libri-di-testo - Nota-MIUR prot. n. 3503 del 

30/03/2016 -adozione-libri-di-testo - Nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014 -adozione-libri-di-

testo - DM prot.n. 609 del 7 agosto 2014 -Prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria  

Legge n. 128/2013, articolo 6 -Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici 

integrativi - DM.n.781 27/09/ 2013 -Definizione caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di 

testo e i tetti di spesa - Nota sulle procedure di trasmissione dei dati adozionali del 28 maggio 

2013 - D.D.G. n.35 del 19 giugno 2013: 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 - Legge n. 221/2012, articolo 11 - Libri e centri scolastici digitali 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

SCUOLA 1. Classi prime, seconde e 

quarte (conferme o sostituzione); 

2. Classi terze (adozione per 

quarte e quinte) e quinte (adozione 

per prime, seconde e terze) 

Giovedì 9 

MAGGIO 

16.15 - 16.45 Consiglio tecnico 

PRIMARIA 16.45 – 17.15 

alla presenza dei 

rappresentanti dei 

genitori 


