
 

 

Montenero di Bisaccia, 20 aprile 2016 

Circolare n. 96 
 
Prot. n. 2011 - C25     

AI DOCENTI 
 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
 SCUOLA PRIMARIA  
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  
 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO  

LORO SEDI  
 
AGLI ATTI  

 

Oggetto: Adozione libri di testo A.S. 2017/18: riferimento normativo e procedura adozioni 

 

       L’adozione  dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2017/18 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 09/04/2014. 
       Pertanto nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti 
precisazionie si allega la nota  MIUR prot. n. 3503 del  30/03/2016. 
 

• A partire dall’a.s. 2014-15, a seguito delle innovazioni introdotte dall’art.11 legge 221/2012 
è stato abolito il vincolo pluriennale di adozione dei testi scolastici. 
 • A partire dall’anno scolastico 2014-15 si applica l’adozione di nuove tipologie di testo ( art 
11 legge 221/2012 ) in una versione digitale o mista (costituita da un testo in formato 
cartaceo e da contenuti digitali integrativi , oppure da una combinazione di contenuti digitali 
e digitali integrativi ).  
• È necessario il rigoroso rispetto dei tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo (D.M. 
781/2013). 

 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 Le SS.VV. dovranno rispettare scrupolosamente quanto di seguito indicato e quanto stabilito 
dalla normativa vigente.  
 I docenti dovranno procedere ad una individuazione unitaria dei testi da proporre 
all’adozione per ciascuna disciplina. I testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui 
rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento ( art. 6 comma 
2 legge n. 128/2013).          
  

Ogni docente dovrà compilare e firmare la SCHEDA DI PROPOSTA ADOZIONE TESTI (allegato 
n.1)e verificare attentamente non solo i CODICI ISBN A 13 CIFRE dei libri di nuova adozione, ma  
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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.  
Le schede dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe o ai docenti prevalenti (primaria) 
entro e non oltre  il giorno giovedì 13 maggio 2017. 
 

I coordinatori di classe (scuola secondaria di I e II grado) e i docenti prevalenti (scuola 
primaria) raccoglieranno le schede compilate dai docenti del proprio consiglio di classe e 
provvederanno a compilare la scheda riassuntiva (allegato n.2) e la consegneranno entro il giorno 
martedì 16 maggio 2017. 

 
A tale scopo si allegano i relativi allegati n.1 e n. 2 e relative istruzioni per la compilazione. 

Si ricorda, ai coordinatori di classe, di verificare la compatibilità delle adozioni con i tetti di spesa 
fissati dal Ministero per l’anno scolastico 2017/2018 che saranno comunicati al più presto. (Si prega 
nel frattempo di fare riferimento ai tetti stabiliti per l’a. s. 2016/17) 

Successivamente la Segreteria Didattica elaborerà l’elenco completo dei Libri di Testo, 
distinto per classe e lo metterà a disposizione dei coordinatori di classe che nel più breve tempo 
possibile convalideranno l’adozione, apponendo nel suddetto elenco la propria firma. 

Eventuali errori saranno segnalati tempestivamente in Segreteria didattica.  
 

Gli elenchi contenenti le proposte di adozione dei libri di testo deliberati e controfirmati 
obbligatoriamente in consiglio di classe sono sottoposti a deliberazione collegiale del collegio 
docenti del 18 maggio 2017. 

A valle del Collegio dei Docenti, i coordinatori di classe e i responsabili di plesso , in accordo 
con l’ufficio didattica effettueranno OBBLIGATORIAMENTE l’ultimo controllo degli elenchi dei libri 
di testo al fine di validare la corrispondenza della deliberazione del Collegio Docenti. 
 

Data la delicatezza delle operazioni in oggetto, dovuta anche al carico economico che grava 
sulle famiglie, si richiamano tutti i docenti, alla scrupolosa osservanza delle indicazioni contenute 
nella presente circolare. 
 

                                Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Annarosa Costantini 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             

                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 
 


