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OGGETTO: Libri di testo: adozioni per l’anno scolastico 2017/2018
CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE – TETTI di SPESA
Si ricorda a tutti i docenti che l’adozione dei libri di testo deve essere coerente con quanto
contenuto nell’art. 4 del DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia il quale stabilisce che la scelta,
l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo,
debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e
tempestività. L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Dlgs n. 297/94, rientra nei
compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse
(scuola primaria) o di classe (scuola secondaria di primo grado) e resta comunque disciplinata dalla
nota Miur del 9 aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro normativo a cui le scuole si attengono
dall'a.s. 2014/15, a seguito delle modifiche normative.
La nota MIUR n.3503 del 30 marzo 2016 contiene dunque solo delle precisazioni, tra le quali:
il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria delle classi prime e seconde della scuola secondaria
di I grado viene ridotto del 10% solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta nell'a.s.
2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
(modalità mista)
Il tetto di spesa - per le stesse classi - viene ridotto del 30% solo se tutti i testi sono stati adottati
per la prima volta nell'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi (modalità digitale di tipo c).
In particolare si sottolinea che:
1. Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi,
in coerenza con il PTOF, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna
classe di corso;
2. I testi per il Primo Ciclo devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali per il curricolo
dell’Infanzia e del Primo Ciclo;
3. Tra i requisiti di cui il Collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo
sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare
contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre
discipline. Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente
con l'età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo
deve inoltre recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti.
1. La scelta del testo scolastico deve prevedere un’attenta riflessione scaturita all’interno dei Consigli
di classe, di interclasse e dei Consigli di dipartimenti, lì dove previsti;
2. 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, oppure possono procedere a nuove
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adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola
secondaria di primo grado.
3. In caso di nuove adozioni, i Collegi dei Docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste,
(versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi);
4. 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.
5. Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa;
6. I testi per l’insegnamento della religione cattolica devono contenere il nulla osta della Conferenza
episcopale italiana;
7. Le adozioni devono essere deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade del mese di
maggio.
8. la nota MIUR 3503/16 ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le
scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.
9. 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.
10. Gli INSEGNANTI SINGOLARMENTE o per CLASSI PARALLELE compileranno il format “mod.
ADOZIONI LIBRI DI TESTO” per la loro disciplina riportando l’esatta indicazione del numero di
codice ISBN e l’indicazione precisa e aggiornata del prezzo di copertina. A tal riguardo si ricorda
che i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI; per i testi di
nuova adozione (solo per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della
scuola secondaria di primo grado) si dovrà compilare la parte dedicata nel format con la
motivazione del cambiamento. Il format, datato e firmato, sarà consegnato al coordinatore didattico
(primaria) o al coordinatore di classe (Secondaria) entro il 30.04.2017, dopo le riunioni per
Dipartimento/Interclasse.
11. Ogni coordinatore (Scuola Primaria/Scuola Secondaria 1°grado) dovrà compilare, prima dei
Consigli di Classe, lo stampato riepilogativo di tutti i testi proposti per la classe, verificando che sia
rispettato il tetto di spesa previsto dalla normativa.
12. Il prospetto riepilogativo sarà illustrato i genitori nei Consigli di Classe soffermandosi sulle
motivazioni addotte in caso di nuova adozione.
13. Il coordinatore avrà cura di consegnare agli uffici di segreteria il prospetto riepilogativo datato e
firmato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori.
14. Ogni coordinatore del consiglio di classe/interclasse è responsabile della correttezza dei dati
trascritti sui moduli, su cui è necessario scrivere in modo leggibile, evitando assolutamente qualsiasi
correzione e/o cancellatura. Eventuali omissioni, inesattezze e/o illeggibilità dei dati richiesti
(autore, titolo, codice ISBN, etc.) comporterà automaticamente la loro non acquisizione al sistema
informatico e il rischio di non adozione del testo.
15. Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica all'Associazione
Italiana Editori. Inoltre, sono pubblicate all'albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche nonché
sul portale ministeriale "Scuola in chiaro", suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi
ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).
Si evidenzia che:
 non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere, da
parte del Collegio dei Docenti.
 non è consentito “consigliare” l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco degli adottati;
 non è consentito far acquistare, per qualsiasi motivo, libri diversi da quelli adottati dal Collegio
dei Docenti per le singole discipline.
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Sul sito di scuola e sul registro on line saranno disponibili i format appositamente predisposti.
La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo” al Collegio dei Docenti; si
richiama, pertanto, l’obbligo per i docenti di esaminare e valutare con cura e attenzione ogni
passaggio relativo all’adozione dei libri di testo.
Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio delle presenti disposizioni affinché le
stesse vengano applicate correttamente.
In attesa di ulteriori eventuali indicazioni ministeriali e/o del decreto sui tetti di spesa per l’a.s. in
corso si riporta la tabella dei tetti di spesa utilizzati lo scorso anno per la Scuola Secondaria di I
grado. Sarà cura dei docenti e dei coordinatori mantenersi aggiornati sulle indicazioni ad horas del
Miur.

CLASSE

TETTO DI SPESA
Scuola secondaria 1 grado

1°

Euro 294

2°

Euro 117

3°

Euro 132

Ringraziando per la collaborazione, auguro a tutti buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mirella Amato
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