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Circolare n° 55
Ai Sig.Docenti Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
p.c. Al DSGA
Oggetto: Adozione libri di testo a. s.2017-2018 ..
L’adozione dei libri di testo resta disciplinata dalle normativa vigente nota prot. 2581 del 9 aprile
2014. Nel ricordare che l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei Docenti, su proposta
di delibera dei Consigli di Classe / Interclasse , derivante da specifica ed idonea
discussione in seno alle sedi competenti, si riportano alcune parti salienti della normativa:
Termine per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dal Collegio dei docenti entro la seconda decade di
maggio. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta,
per le istituzioni scolastiche statali e 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.
Tetti di spesa entro cui mantenere i costi dei libri di testo
In attesa di possibili ulteriori precisazioni da parte del MIUR, i limiti di spesa per l’anno scolastico
2017/2018 (Scuola Secondaria di primo grado) dovrebbero essere quelli riportati in tabella.
Se tra i libri in adozione
Se i libri in adozione
Se i libri in adozione
(con prima adozione
sono tutti in versione sono tutti in versione
anteriore all’a.s. 2014/15) mista riduzione del
interamente digitale
vi sono ancora testi in
10%
riduzione del 30%
versione completamente
cartacea
Classi prime
€ 294,00
€ 264,60
€ 205,80
Classi seconde

€ 117,00

€ 105,30

€ 81,90

Classi terze

€ 132,00

€118,80

€ 92,40

Per la Scuola Primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di cedole
librarie, la dotazione appresso specificata, i cui tetti di spesa sono definiti dal D. M. 637/2015:
I classe: Il libro della prima classe; Il libro di Lingua inglese
II e III classe: Sussidiario; Il libro di Lingua inglese
IV e V classe: Sussidiario dei linguaggi; Sussidiario delle discipline; Il libro di Lingua inglese

IRC classi I-II-III: Volume 1°; IRC classi IV-V: Volume 2°.

I libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola
secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del
primo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale n. 254/2012.. 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).

Testi consigliati
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano
carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Rientra, invece tra i testi
consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma
disgiunta dal libro di testo
Fasi per l’adozione dei testi
Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal Collegio dei Docenti mercoledì 24 maggio
2017 h. 17:00. Il Collegio dei docenti, dopo aver ascoltato le proposte degli insegnanti e il parere
espresso dai singoli consigli di classe o interclasse, formalizzerà l’adozione mediante delibera motivata
Gli insegnanti che confermano i testi devono verificare preliminarmente che vengano riprodotti e che
siano in commercio, controllando il loro codice ISBN. Un codice diverso identifica una nuova adozione.
Per questo i docenti potranno accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www adozioniaie.it)
che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio
L'elenco dei libri di testo adottati, distinti in testi obbligatori e testi consigliati saranno pubblicati
nel sito web di istituto e su “Scuola in chiaro” . I testi consigliati possono essere indicati dal C.D. solo
nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento. Rientra tra i testi consigliati
l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta
dal libro di testo (art. 6, c. 2, L 128/2013) .Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo
l’adozione delle relative delibere da parte del collegio dei docenti.
Tempi e modalità delle adozioni
Per le nuove adozioni è preferibile uniformare le scelte adottando il medesimo testo in tutte le classi,
anche appartenenti a plessi diversi.
a) Riunioni dei consigli di classe e interclasse con i genitori, in Via Trastevere, per approvazione
delle proposte:
Scuola Primaria: Martedì 22/05/2017
LUOGO
ATTIVITA’
O.d.G.
ORA
Sede centrale
Via Trastevere 41

Consiglio di interclasse
(componente docente e
genitori)

Andamento didattico
disciplinare;
Adozioni libri di testo
a. s. 2017/2018

Scuola Secondaria di 1° grado: Martedì 22/05/2017
LUOGO
ATTIVITA’
O.d.G.
Sede centrale
Via Trastevere 41

16.30 /17.30

Corso

ORA

Consiglio di classe
(componente docente e
genitori)

Andamento
Cl. 1^/2^/3^ A
14.30 /15.00
didattico
disciplinare;
Cl. 1^/2^/3^ B
15.00 /15.30
Adozioni libri di
testo a. s.
Cl. 1^/2^/3^ C
15.30/16.00
2017/2018
I Coordinatori di Interclasse per la Scuola Primaria e di classe per la Scuola Secondaria di I grado,
sono incaricati di coordinare le proposte di adozione e di compilare i modelli qui allegati : Modello A verbale di conferma dei libri di testo e Modello B Proposta di nuova adozione (Scuola Primaria);
Modello C (Scuola Secondaria di I grado) da presentare entro il 24/05/2017 presso l’Ufficio di
Presidenza, unitamente al verbale della riunione. Ringrazio per la collaborazione .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè

