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-Al DSGA            

- Al sito web istituzionale 

 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’a. s. 2018/19 - Indicazioni operative. 

  In attesa della nota Miur relativa all’oggetto e considerato che le adozioni dei 

libri di testo dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti  entro la  seconda 

decade del mese di maggio su proposta dei Consigli di Classe/Interclasse, le SS.LL. 

sono invitate ad avviare tutte le operazioni necessarie collegate all’oggetto, tenendo 

presente la nota Miur  prot. n 5571 del 29 marzo 2018che ha confermato  per l’ A.S. 

2018/19 le istruzioni relative all'adozione dei libri di testo di cui alla Nota Ministeriale 

n. 2581 del 9 aprile 2014.         

  Pertanto il Collegio dei docenti potrà confermare i testi scolastici già in uso, 

oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della Scuola Primaria e 

per le prime classi della Scuola Secondaria di primo grado. 

 Istruzioni operative: 

 I Coordinatori di classe e di interclasse ritireranno in segreteria il modulo  con 

le adozioni attuali.    Il modulo dovrà essere sottoposto ai docenti della classe i 

quali se intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora 

in commercio controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE 

delle opere scolastiche www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed 

informazioni riguardanti i testi adottabili in commercio. Se vi fossero 

cambiamenti nei codici compileranno “la scheda adozione libri di testo 

2018/2019” dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati.  

 

 



  I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la 

“scheda nuova adozione libri di testo” per l’a.s. 2018/19 disponibile presso gli 

Uffici di Segreteria dell’Istituto. Tale scheda dovrà essere compilata e allegata 

allo scheda generale dal Docente coordinatore di classe e/o interclasse.  

 Il Docente coordinatore di classe/interclasse, durante i Consigli di 

classe/interclasse, utilizzerà la documentazione elaborata (scheda generale 

adozioni della classe + schede adozioni compilate dai docenti) per la 

discussione ed elaborazione della proposta da formulare al Collegio. (verbale 

Consiglio di Classe ed interclasse). 

 Il Docente coordinatore di classe/interclasse restituirà in Segreteria la scheda 

generale con le firme dei docenti che confermano i testi e le schede per le 

nuove adozioni entro il giorno 19 Maggio 2018;  

 I Docenti delle Classi Quinte  di scuola primaria di tutti i plessi sceglieranno per 

la Classe 1^ dell’a.s.2018/2019; i Docenti delle Classi Terze di tutti i plessi di 

scuola primaria sceglieranno per la Classe 4^ dell’a.s. 2018/19. 

 I Docenti delle Classi terze di scuola sec. di I grado sceglieranno per le classe 

prime  dell’a.s. 2018/2019    

Riduzioni tetti di spesa Scuola Secondaria I grado (D.M. 781/2013) In attesa di un 

nuovo D.M. relativo ai tetti di spesa per il 2018/19  si riportano i tetti di spesa 

precedenti: 

Tabella tetti di spesa da rispettare Scuola Secondaria di primo grado – DM 

43/2012 e seguenti CLASSI TETTO DI SPESA Riduzione 10% con libri misti  a.s. 

2018/19  Riduzione  30% con versione digitale a.s. 2018/19  

CLASSE PRIMA  € 294,0 0 Riduzione 10% con libri misti a.s. 2018/19  € 264,60 

Riduzione 30% con versione digitale a.s. 2018/19  € 205,80 

 CLASSE SECONDA  € 117,00 euro     CLASSE TERZA  € 132,00 euro. 

A tal proposito di ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di 

spesa devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% e in tal caso le 

relative delibere di adozione con superamento del tetto di spesa devono essere 

adeguatamente motivate al Collegio dei docenti (La delibera del C.d.D. relativa 

all'adozione della dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla verifica del 

rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.123/2011 e approvate dal Consiglio di 

istituto). 

Disposizioni per i Consigli di Classe Scuola Sec. I grado: 

Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa i coordinatori dei  Consigli di Classe 

dovranno verificare nella seduta di stesura delle proposte di adozione se 

l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto di spesa 

apportando, ove necessario, le opportune modifiche in modo collegiale.                         

Allo scopo dovrà essere compilato collegialmente “la scheda adozione libri di testo 

della classe” per l’a.s. 2018/19 che sarà riconsegnato dal Docente coordinatore di 

classe alla segreteria didattica entro e non oltre il 19 Maggio 2018. 



Disposizioni per la segreteria  : La segreteria predisporrà un 

documento/modello  da sottoporre al Collegio dei docenti nel quale classe per 

classe saranno riportati i testi da sostituire e i testi di nuova adozione. I docenti 

responsabili di plesso collaboreranno, ove richiesto, con la segreteria  per la 

predisposizione del documento. Proposte tardive o incomplete non potranno essere 

sottoposte al Collegio dei Docenti e saranno pertanto respinte. 

 

Con l’occasione, nell’interesse degli alunni e delle famiglie,  si ricorda che è fatto 

esplicito divieto ai Docenti di :                                                       

- “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco di quelli adottati(libri 

per le vacanze,  libri per i test INVALSI, sussidiari di lingue etc..) ;                                                                                                                           

- far acquistare, per qualsiasi motivo, testi di discipline  diversi da quelli 

adottati/deliberati dal Collegio dei Docenti;                                                             

- modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di 

Maggio (Nota Ministeriale n. 3503/16);                                                                                                                                                      

- far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, 

il Collegio abbia deciso , nella propria autonomia, di non far acquistare libri, ma di 

supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo :sitografie di 

settore e/o materiale didattico reperibile sulla Rete internet.  

      

 

             

Il Dirigente scolastico                                        

(Prof. Fabio Giona) 

 

 

 

 


