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Oggetto: Adozione dei libri di testo A.S. 2017-2018 

In riferimento a quanto in oggetto si dispone quanto segue. 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria avranno cura di 
proporre al Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti 
impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V. 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado avranno 
cura di proporre al Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III. Tutti gli altri, 
fatte salve motivate e circostanziate esigenze, procederanno a confermare per scorrimento i testi in 
uso. 

In riferimento alla nota 2581 deI09/04/2014 si riporta il comma 4: 

4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione art. Il. legge n. 221/2012). Il vincolo temporale di 
adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi 
sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014/15. 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 adozioni per le classi prime e 
quarte della scuola primaria,per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, 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 nell’allegato al decreto ministeriale n. 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.) 

Si fa presente che i testi con nuovo codice sono da considerare Nuove Adozioni. Il testo di religione 
cattolica riguarderà, com’è ovvio, esclusivamente gli alunni che si avvarranno di detto 
insegnamento. Non sussiste vincolo di casa Editrice né per le scelte relative ai testi, né per quelle 
relative ai tomi in cui sono suddivisi; l’importante è che ogni libro adottato abbia il suo codice 
ISBN. 
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Si riporta inoltre il comma 6 della nota di cui sopra: 

6. Testi consigliati (art. 6 comma 2. legge n. 128/2013). I testi consigliati possono essere indicati 
dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico e 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 informa disgiunta dal libro di testo. 

Fasi per l’adozione dei testi in uso: 

1. Riunioni dei consigli di classe e interclasse per approvazione delle proposte; 

2. Compilazione da parte degli insegnanti di scuola primaria del prospetto cumulativo per ogni 
classe, da parte degli insegnanti di scuola secondaria del “modulo confermai adozione libri di 
testo”; verifica, per la scuola secondaria di 10 grado, della compatibilità con i tetti di spesa da parte 
del coordinatore di classe; consegna dei prospetti in ufficio didattica direttamente o tramite il 
responsabile di plesso entro il 30104/2017. 

Indicare nei suddetti prospetti se trattasi di libro in possesso degli alunni o di una nuova adozione, 
in caso di nuova adozione redigere la relazione sul nuovo testo. 

3. Collegio dei docenti per l’adozione dei testi. Il Collegio dei docenti, dopo aver ascoltato le 
proposte degli insegnanti e ilparere espresso dai singoli consigli di classe o interclasse, formalizzerà 
l’adozione mediante delibera motivata. 

4. Preparazione, dopo la delibera del Collegio, a cura dell’ufficio di segreteria, del file elettronico 
da trasmettere all’AIE che sarà messo a disposizione dei docenti per un adeguato controllo e firma. 

5. Pubblicazione all’albo del sito web dell’elenco dei testi adottati, subito dopo la delibera del 
Collegio; 

6. Trasmissione all’AIE  e successivi adempimenti. 

Tetti di spesa attualmente vigenti per la sc. sec. di l° grado: 

– per le classi 1^ € 294,00 

– per le classi 2^ € 117,00 

– per le classi 3^ € 132,00 

Se pervenissero modifiche ai tetti, esse saranno comunicate. 
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