CIRCOLARE N. 101

Ascoli Piceno , 28/03/2019
AI SIGG. INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GR.
D.S.G.A.
GENITORI RAPPRESENTANTI ELETTI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE
SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: scelta e adozione dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria per l’a. s. 2019/2020 –
circolare m.po.AOODGOSV-RERGISTRO UFFICIALE. U. 0004586.15-03-2019
Si fa seguito a disposizioni impartite della circolare MIUR citata in oggetto relativa l’ adozione
dei libri di testo per l’a.s. 2019/20, e di seguito si riporta l’elenco dei principali documenti normativi ai
quali è necessario fare riferimento (con i relativi collegamenti per la consultazione online, disponendo
di questo documento in formato elettronico): - Circolare MIUR n. 3503 del 30/03/16 (Adozioni libri di
testo A.S. 2016/17); - Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15); D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo)
Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi, tutti disponibili sul sito web
istituzionale, al fine di operare in modo adeguato e consapevole nello svolgimento delle procedure di
adozione dei libri di testo.
È noto che l’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del D.L.vo n. 297/1994, rientra
nei compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli d’Interclasse e di
classe.
. I testi di nuova adozione devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali 2012 ed in
forma digitale o mista ovvero devono essere interamente scaricabili da internet (D.M. n. 781/2013)
Ciò premesso, le operazioni di adozione dei libri di testo si articoleranno in due fasi:

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria avranno cura di
proporre al Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti
impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V. Gli insegnanti attualmente impegnati
nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado avranno cura di proporre al Collegio dei docenti la
scelta dei libri di testo per le classi I, II, III. Tutti gli altri, fatte salve motivate e circostanziate esigenze,
procederanno a confermare per scorrimento i testi in uso.
In riferimento alla nota 2581 del 09/04/2014 si riporta il comma 4:
4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione art. 11, legge n. 221/2012).
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola
secondaria di primo e secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei
testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014/15. Pertanto, anche nella prospettiva di
limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi

scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola
primaria,per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole
specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 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.)

Si fa presente che i testi con nuovo codice sono da considerare Nuove Adozioni. Il testo di
religione cattolica riguarderà, com’è ovvio, esclusivamente gli alunni che si avvarranno di detto
insegnamento. Non sussiste vincolo di casa Editrice né per le scelte relative ai testi, né per quelle
relative ai tomi in cui sono suddivisi; l’importante è che ogni libro adottato abbia il suo codice ISBN.
Si riporta inoltre il comma 6 della nota di cui sopra:
6.Testi consigliati (art. 6 comma 2, legge n. 128/2013)
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere
monografico e di approfondimento delle discipline di riferimento, i libri di testo non rientrano tra i testi
consigliati. 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 in uso:
1. Riunioni dei consigli di classe e interclasse per approvazione delle proposte;
2. Compilazione da parte degli insegnanti di scuola primaria del prospetto cumulativo per ogni classe,
da parte degli insegnanti di scuola secondaria del “modulo adozione libri di testo”;
3.verifica, per la scuola secondaria di 1° grado, della compatibilità con i tetti di spesa da parte del
coordinatore di classe;
consegna dei prospetti in ufficio didattica direttamente o tramite il responsabile di plesso entro il
30/04/2019;
4. Collegio dei docenti per l’adozione dei testi. 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.
5. Preparazione, dopo la delibera del Collegio, a cura dell’ufficio di segreteria, del file elettronico da
trasmettere all’AIE che sarà messo a disposizione dei docenti per un adeguato controllo e firma.
6. Pubblicazione all’albo del sito web dell’elenco dei testi adottati, subito dopo la delibera del Collegio;
7. Trasmissione all’AIE e successivi adempimenti.
Tetti di spesa attualmente vigenti per la sc. sec. di 1° grado:
- per le classi 1^ € 294,00
- per le classi 2^ € 117,00
- per le classi 3^ € 132,00
Se pervenissero modifiche ai tetti, esse saranno comunicate in sede di Collegio dei docenti, motivando
l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.
Si allegano i moduli necessari per la scuola secondaria e primaria.

Si invitano tutti i docenti ad una condivisione dei libri di testo per classi parallele, indipendentemente
dalle sezioni, non verranno presi in considerazione adozioni di libri di testo suddivisi per sezione;
pertanto i docenti si riuniranno per dipartimenti definendo testi comuni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Silvia Giorgi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993




-Circolare MIUR n. 3503 del 30/03/16 (Adozioni libri di testo A.S. 2016/17);
Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15);

