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Circ. n. 288
Velletri, 08/05/2018
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDI
OGGETTO: procedura di adozione dei libri di testo (a.s. 2018/19). Indicazioni operative.
Si comunica che le proposte relative all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/19 dovranno essere formulate in
conformità di quanto previsto nella note MIUR di riferimento (prot. 2581 del 9 aprile 2014, prot. 5571 del 29 marzo
2018). Si evidenzia, in particolare, quanto segue.
- Le proposte di adozione dei libri di testo devono essere formulate per le materie e per le classi in cui i docenti
sono in servizio nel corrente anno scolastico (ad esempio, gli insegnanti attualmente in servizio in una prima
classe proporranno le adozioni per la medesima prima classe dell’a.s. 2018/2019).
- I docenti coordinatori di classe ritireranno in Segreteria la scheda delle adozioni per il corrente anno scolastico,
registrata nel sistema AIE; facendo riferimento a tale scheda i Consigli di classe confermeranno, modificheranno
o correggeranno i dati relativi alle adozioni. I docenti coordinatori verificheranno, in seguito, il rispetto dei tetti di
spesa per ogni singola classe, provvisoriamente determinati come segue (D.M. n. 43/2012) in attesa di
comunicazioni da parte del MIUR:

1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
-

-

Liceo scientifico
€ 320,00
€ 223,00
€ 320,00
€ 288,00
€ 310,00

Liceo linguistico
€ 335,00
€ 193,00
€ 310,00
€ 315,00
€ 325,00

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; 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.
I testi consigliati, ai sensi della predetta nota prot. 2581, «possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel
caso in cui rivestano carattere monografico o 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».

Si rammenta che le procedure di adozione dei libri di testo costituiscono una fase delicata e importante
dell’attività scolastica e richiedono una specifica attenzione da parte di tutti i docenti: si sottolinea, in particolare, la
necessità che ciascun insegnante accerti previamente, per le proprie classi e materie di insegnamento,
l’esattezza dei dati da riportare sulle apposite schede, avendo quindi cura di verificarne la corretta
trascrizione. L’accuratezza delle indicazioni fornite dai docenti è condizione essenziale per evitare che le famiglie
acquistino testi non necessari, effettuando spese inutili. Si precisa che – ai sensi della predetta nota– «non è consentito
modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio».
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