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OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2017/2018.         
 

   L’adozione dei libri di testo, momento particolarmente importante nel corso dell’anno scolastico, espressione 

dell’autonomia didattica e della libertà di scelta dei docenti, è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte 

del legislatore al fine di contenere il costo che le famiglie devono sostenere per l’acquisto di tutta la dotazione libraria. 
In mancanza alla data odierna di disposizioni in materia da parte del MIUR, si confermano le istruzioni già impartite 

con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014. Restano quindi confermati: 

 

1. il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici di sei anni è abrogato, pertanto il Collegio dei Docenti può 

confermare i testi già in uso, o procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze; 

2. in caso di nuove adozioni andranno adottati libri nelle versioni digitali o miste (versione cartacea con contenuti 

digitali integrativi, versione cartacea e digitale con contenuti digitali integrativi, versione digitale con contenuti 

digitali integrativi); 

3. per le classi prime dei nuovi indirizzi autorizzati si procederà alla proposta di adozione per i testi di tutte le 

materie previste, da parte dei docenti delle stesse discipline o delle discipline affini; 

4. è necessario il rigoroso rispetto dei tetti di spesa che, per effetto del D.M. n. 781/2013, per le classi prime e 

terze viene ridotto del 10 % rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l’effetto 

inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’anno scolastico 2012/2013 (di cui al D.M. n. 43/2012), 

solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il tetto di spesa viene ridotto del 30 %  solo se tutti i testi 

adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi; 

5. eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa debbono essere contenuti entro il limite massimo del 

10 %. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da 

parte del Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto; 

6. le adozioni dovranno essere deliberate, nel rispetto dei vincoli indicati nella C.M. 2581/2014, entro la seconda 

decade del mese di maggio 2017. 
 

        Ciascun Coordinatore avrà cura di sottoporre all’attenzione dei docenti, facenti parte del Consiglio di Classe 

che presiede, un elenco per materie e libri su cui confermare o, se previsto dalla normativa vigente, proporre 

eventualmente nuove proposte di adozione. 
 

     A tal proposito, non è superfluo ricordare che, prima di eventuali conferme, bisogna verificare se il libro è 

ancora in adozione o è solo in uso per scorrimento (in tal caso potrebbe essere già stato sostituito). Ogni docente dovrà 

verificare attentamente non solo i codici ISBN dei libri di nuova adozione, ma anche quelli dei testi confermati, al fine 

di evitare comunicazioni errate da parte della Segreteria Didattica all’AIE, con conseguente acquisto da parte dei 

genitori di un libro di testo diverso. Va anche verificata la compatibilità delle adozioni con i tetti di spessa fissati dal 

Ministero lo scorso anno scolastico, che vengono di seguito riportati: 
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Applicate 
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Si ricorda che i tetti di spesa devono essere rivalutati così come specificato ai precedenti Punti 4 e 5. 
 

    Le proposte di nuove adozioni saranno illustrate nei Consigli di Classe completi in seduta congiunta. 
 

          Il Collegio dei Docenti del 11/05/2017 assumerà la delibera formale di adozione. In tale riunione i 

responsabili delle Sedi, materia per materia, relazioneranno in merito alle proposte di adozione. 
 

La Segreteria elaborerà l’elenco completo dei libri di testo, distinto per classe e lo metterà a disposizione degli 

insegnanti, nel più breve tempo possibile, per consentire di rilevare e di segnalare eventuali errori e/o omissioni. I 

docenti convalideranno l’adozione, apponendo nel suddetto elenco “SI” oppure “NO” seguito dalla propria firma e 

segnaleranno eventuali errori alla Segreteria stessa. 
 

 

   Detti elenchi, compilati come anzidetto, dovranno essere restituiti alla Segreteria tempestivamente e, 

comunque, entro e non oltre il giorno successivo a quello del Consiglio di Classe 
 

  La Segreteria, una volta ricevuto il materiale  relativo all’adozione dei libri di testo, effettuerà 
l’invio telematico degli elenchi entro le scadenze indicate dal Ministero. Infine predisporrà le comunicazioni per le 

librerie del territorio. L’elenco dei libri adottati andrà, altresì, pubblicato sul sito web dell’Istituto e sulla piattaforma 

“Scuola in chiaro”. 

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                       (Dott.ssa Carmela Maria Lipari) 
                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                       Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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