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OGGETTO : Adozione libri di testo a.s. 2019/2020.
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 disciplinata per l’a.s.2019/2020
dalle istruzioni impartite con Nota Miur prot. n° 4586 del 15/03/2019 che conferma quelle dettate con Nota
prot. n. 2581 del 09 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. 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, 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;
4. 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;
5. le adozioni dovranno essere deliberate, entro la seconda decade del mese di maggio 2019.
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 spesa fissati dal Ministero per i quali ci si deve riferire al momento ai tetti di spesa per il decorso
anno scolastico e che vengono di seguito riportati:
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Le proposte di nuove adozioni saranno illustrate nei Consigli di Classe in seduta congiunta.
Il Collegio dei Docenti del 16/05/2019 assumerà la delibera formale di adozione. In tale riunione i
responsabili delle Sedi, materia per materia, relazioneranno in merito alle proposte di adozione.
IMPORTANTE
Come nel decorso anno scolastico, la scelta per l’adozione dei libri di testo dovrà essere effettuata tramite la
piattaforma di Argo-Scuolanext.
I docenti dovranno consegnare ai coordinatori una copia del libro corredata da una relazione con la proposta di
nuova adozione.
I docenti coordinatori sono delegati a sovraintendere a tutte le operazioni di conferma/nuova adozione prestando
particolare attenzione ai testi che vengono adottati dalla propria classe per “scorrimento” dalla classe precedente (in
questi casi NON si tratta di nuove adozioni).
I docenti dovranno accedere dal proprio registro alla voce Info Classe/Docenti – Libri di testo per riconfermare o
proporre una nuova adozione.
La procedura dettagliata è illustrata nella Guida sintetica allegata alla presente.
I Coordinatori, prima dei Consigli, avranno cura di controllare che ogni docente della classe abbia proceduto con
la riconferma o con la proposta di nuova adozione per la propria disciplina, di verificare che non si sia sforato il tetto
dell’importo previsto dalla normativa ministeriale e che tutti i testi in adozione siano provvisti del supporto digitale.
La copia del verbale del consiglio di classe con la proposta di adozione e l’elenco aggiornato dei libri di testo
della classe per l’a. s. 2019/2020 dovrà essere consegnata in Segreteria.
Il personale di Segreteria preposto, successivamente avrà cura di importare nel programma Argo-Libri di Testo,
le adozioni proposte dai consigli di classe per procedere alla stampa dei relativi elenchi da sottoporre al Collegio dei
Docenti del 16/05/2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3,comma 2 del D. Lgs .n° 39/93

