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Ai docenti
All’Albo d’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020. Indicazioni Operative

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGOSV 4586 del 15.03.2019 avente ad oggetto “Adozione dei libri di
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2019/2020”,
S’invitano le SS.VV. a discutere, in seno ai Dipartimenti disciplinari e ai Consigli di classe, la proposta
di adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.
Si sottolinea l’importanza dell’operazione di adozione, fase finale di un processo che vede tutti i docenti
impegnati in valutazioni relative alla difficoltà che i diversi testi presentano, ai contenuti proposti e alla
metodologia utilizzata, alle attività laboratoriali presentate e, non per ultimo, al prezzo al pubblico.
Il libro di testo rappresenta infatti un importante strumento dell’autonomia scolastica, accompagnando i
percorsi di apprendimento e contribuendo ad assicurare sistematicità e coerenza all’intero processo di
insegnamento/apprendimento.
Al fine di una scelta consapevole, i docenti si doteranno di un quadro chiaro e completo delle proposte
editoriali presentate. Porteranno le loro scelte nei consigli di classe presentando ai rappresentanti dei
genitori i libri individuati e dunque al Collegio dei docenti durante la seduta del 14 Maggio p.v..
Con riferimento alla suddetta nota MIUR, si riportano alcune indicazioni operative relative alla fase delle
adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.
Indicazioni operative
In previsione dei lavori dei Consigli di classe e dei Dipartimenti, del Collegio dei docenti, si ricorda che:
 Le nuove adozioni possono essere richieste solo per la classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado e
1^ e 3^ e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi 5^ della Scuola Secondaria di
II grado; uniche eccezioni si possono effettuare per le altre classi, qualora il testo già in adozione sia
stato posto fuori produzione e dunque non sia più disponibile.
 I testi di nuova adozione devono essere coerenti con il PTOF e l’ordinamento scolastico, rispondenti
alle Indicazioni Nazionali 2012 e in forma digitale o mista, parte cartacea e parte digitale, ovvero
debbono essere interamente scaricabili da internet (decr. Min. n.781/2013). Ai fini di cui sopra, si

potrà accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) che contiene dati e
informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio.
 Possono essere richiesti testi consigliati, purché rivestano carattere monografico o di
approfondimento delle discipline di riferimento, compresi singoli contenuti digitali integrativi in
forma disgiunta dal libro di testo.
 Per le nuove adozioni è preferibile uniformare le scelte adottando il medesimo testo in tutte le classi,
anche appartenenti a plessi diversi.
 La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione dei libri di testo, è soggetta, limitatamente
alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011.
 I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, alla
riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione, e che le nuove edizioni e i testi che
cambiano il codice ISBN sono da considerare nuove adozioni. Per agevolare tale operazione, l’AIE –
cui i presenti dati devono essere inviati per via telematica, a cura delle Segreterie Scolastiche – mette
a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volumi e
prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’anno scolastico 2019/2020. Tale catalogo è consultabile
on line, sul sito http://www.adozioniaie.it.
Il Coordinatore di Classe avrà cura di:
a) ritirare presso l’Ufficio didattica (sig.ra Ascente Milena) i modelli relativi alla Conferma, alla Nuova
adozione dei libri di testo anno scolastico 2019/2020;
b) verificare il tetto di spesa;
c) consegnare in segreteria (sig.ra Ascente Milena) entro e non oltre le ore 13.00 del 18 maggio p.v. il
modello dei testi confermati, per l’elenco dei libri di testo nuova adozione debitamente compilato in ogni
parte, con le scelte effettuate per il prossimo anno scolastico e le relazioni relative alle nuove adozioni. Si
precisa che non potranno essere accolti moduli senza le firme dei docenti proponenti, senza codice ISBN del
libro di testo proposto, senza motivazione della proposta di nuova adozione, infine, senza data del consiglio
di classe che ha espresso parere positivo.
Vincoli normativi
Per un quadro normativo completo, si può fare riferimento all'apposita pagina del sito del Miur:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri.
In particolare, si precisa che:
“Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di immodifcabilità dei contenuti
dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. 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, oppure possono procedere a nuove adozioni per le classi prime e
quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo 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)”. (Nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014)
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (decreto ministeriale. n. 781/2013)
Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per
cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’anno
scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti
di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la
prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi (modalità digitale - tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013)
(Nota MIUR 3503 del 30 marzo 2016)

Si allegano:
 Nota MIUR prot. n. AOODGOSV 4586 del 15.03.2019
 Nota prot. 2581 – Adozioni libri di testo anno scolastico 2014/15.
 D. M. n. 43 dell’11.05.2012 - Tetti di spesa (Scuola Secondaria di primo grado)
 D.M. n. 781 del 27/09/2013 - Libri digitali
 Fac simile modello relazione nuova adozione libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° grado
 Modello A
 Modello B per ogni ordine di scuola

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

