Circolare n 237
Caltagirone, 2 maggio 2018

Ai docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2018/19
Il Miur ha diramato la nota n. 5571 del 29 marzo 2018, avente per oggetto l’adozione dei libri di testo per l’a.s.
2018/19.
L’adozione dei libri di testo va effettuata seguendo le indicazioni già dettate con la nota n. 2581 del 9 aprile
2014 e le ulteriori precisazioni fornite con la stessa.
CLASSI IN CUI E’ POSSIBILE ADOTTARE NUOVI LIBRI DI TESTO
E’ possibile adottare nuovi libri di testo nelle classi:




prime e quarte della scuola primaria;
prime della scuola secondaria di primo grado;
prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria
di secondo grado.

CARATTERISTICHE LIBRI TESTO E LIBRI CONSIGLIATI
I libri di testo da adottare devono essere:
 coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito;
 in 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).
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I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio docenti solo se a carattere monografico o di
approfondimento delle discipline di riferimento. Rientrano tra i testi consigliati anche i singoli contenuti digitali
integrativi o in forma disgiunta dal libro di testo.
CONSULTAZIONE TESTI: RUOLO DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO
L’adozione è preceduta dalla consultazione dei testi da parte dei docenti.
I docenti, al fine di avere tutte le informazioni relative alle proposte editoriali, possono incontrare gli operatori
editoriali scolastici, compatibilmente con le esigenze di servizio e fermo restando il regolare svolgimento delle
lezioni.
TETTI SPESA SCUOLA SECONDARIA
I tetti di spesa sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
I tetti di spesa, riguardanti le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono ridotti del
10% soltanto nelle classi in cui 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).
I medesimi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo nelle classi in cui 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).
E’ previsto un’eventuale superamento del tetto di spesa, entro il limite massimo del 10%, che
va adeguatamente motivato dal Collegio docenti.
ABOLIZIONE VINCOLO ADOZIONE
Il vincolo pluriennale di adozione – 5 anni per la scuola primaria e 6 per la secondaria – e il vincolo di
immodificabilità dei contenuti (5 anni) dei testi sono stati aboliti dalla legge n. 221/2012.

INDICAZIONI OPERATIVE
Il percorso che stiamo compiendo con le famiglie ci impone di avere uniformità nelle scelte che compiamo.
Quella dei libri di testo è essenziale. Si avrà cura di adottare, pertanto, libri di testo uniformi tra i vari
plessi/sezioni, salvo motivate deroghe.
Ciascun docente dovrà compilare l’apposita scheda, disponibile in segreteria, e consegnarla ai coordinatori di
classe entro giorno 16 maggio 2018.
Si invita a compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, che sono di 13
cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi diversi.
I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it e nella scelta dei libri
devono porre molta attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del loro peso.
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Si ricorda che ciascun docente è responsabile della correttezza dei dati trascritti; si raccomanda, pertanto, di
scrivere tutto in modo molto leggibile evitando correzioni e/o cancellature, di porre molta attenzione ai codici
identificativi dei testi scelti o confermati e di consegnare il tutto in tempo utile ai coordinatori.
Per i testi di nuova adozione occorre produrre relazione scritta entro e non oltre mercoledì 16 maggio 2018
(termine perentorio), da consegnare in segreteria. La stessa va illustrata per l’approvazione definitiva nel
collegio docenti che si terrà il 17 maggio .
L’Ufficio di Segreteria didattica provvederà ad affiggere all'albo dell'istituto e a pubblicare nel proprio sito web e
su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola
classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un
obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.
I coordinatori di plesso della scuola Primaria, terminate le operazioni di scelta, avranno cura di raccogliere le
copie dei testi non adottati per consentire il ritiro da parte dei promotori editoriali.
Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da parte del collegio dei
docenti.
Sarà cura dei docenti di sostegno, qualora per il prossimo anno 2018/2019 risultino iscritti alunni non vedenti o
ipovedenti, provvedere immediatamente a richiedere ai centri di produzione specializzati i testi scolastici
necessari, al fine di consentire l’acquisizione della disponibilità dell’Ente Locale in ordine all’assunzione dei
relativi oneri.
Il collegio dei docenti si riunirà giorno 17 maggio alle ore 15:30 per la deliberazione.

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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