
                                                                                                                          
      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

       “CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http://www.iis-santateresa.it 

email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax   0942651289 

 

Prot. n° 4387/Circ.                                                     Santa Teresa di Riva, 29/04/2015  

 

 

 
- AI SIGG. COORDINATORI 

LORO SEDI 

 

- AI SIGG. DOCENTI 

LORO SEDI 

 

ALBO ON-LINE 

 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2015/2016. 
 

   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. 

       A seguito delle profonde modificazioni introdotte dalla Legge n. 221/2012 e dal Decr. Legge n. 

104/2013, la Circ. Min. prot. n. 2581 del 09/04/2014 fornisce indicazioni e indica criteri per l’adozione dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 che di seguito vengono sintetizzati: 
 

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 addottati 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 2015. 
 

        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. 
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     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 che, per l’anno scolastico 2015/2016, non sono stati 

ancora comunicati.  
 

     In attesa di detta comunicazione, ci si deve riferire ai tetti di spesa indicati per il decorso anno  

scolastico, che vengono di seguito riportati: 
 

Liceo Scientifico I II III IV V 

€ 320.00 € 223.00 € 320.00 € 288.00 € 310.00 

Liceo Scientifico 

opzioni Scienze 

Applicate 

I II III IV V 

€ 304.00 // // // // 

 I II III IV V 

Liceo Classico € 335.00 € 193.00 € 382.00 € 315.00 € 325.00 

I II III IV V 

Liceo Linguistico € 335.00     

I II III IV V 

Ist. Prof.le per i 

Servizi 

Commerciali 

€ 254.00 € 162.00 € 226.00 € 186.00 € 134.00 

  
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 18/05/2015 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
a.a. 

G.M. 


