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Prot.2524/6.8.b  

                                          

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al sito 

Loro sede 

 

Oggetto: Modulistica, scadenze, indicazioni operative per nuove adozioni libri di testo a.sc. 2019-

2020 

 

L’adozione dei libri di testo rappresenta un appuntamento particolarmente importante per la 

programmazione dell’offerta formativa, per questo si richiamano le istruzioni generali impartite 

annualmente dal MIUR in merito ed i “vincoli” relativi, sottolineando l’orizzonte normativo 

fondamentale. Va evidenziato, in particolare, che l’adozione dei libri di testo, in quanto atto di un 

organo collegiale, non è, né può essere, in alcun modo collegata e/o vincolata alla classe di futura 

assegnazione del singolo docente, peraltro, ad oggi, impossibile da determinare.  

Ciò premesso, confidando nella consueta puntualità e nella fattiva collaborazione di tutti, si 

indicano alle SS.LL. le tappe interne in relazione alle adozioni:  

a) Dipartimenti: durante le riunioni di dipartimento dovrà essere analizzata la richiesta di 

cambiamento del libro di testo; ciò allo scopo di consentire anche una eventuale scelta comune per 

disciplina-classe, in riferimento all’offerta formativa globale della Scuola e del PTOF.  

b) Consigli di classe: i Docenti interessati alla modifica del libro di testo dovranno segnalare la 

volontà di cambiamento (al Consiglio, agli studenti e ai genitori rappresentanti di classe) e 

verbalizzarla: senza tale verbalizzazione la richiesta di cambiamento non potrà essere presa in 

considerazione.  

c) Collegio dei Docenti: approvazione delle proposte di cambiamento; una volta deliberata 

l’adozione, la stessa non può per nessun motivo essere modificata. Si rammenta, inoltre, che il 

Collegio Docenti delibera esclusivamente i libri di testo adottati, mentre non ha competenza a 

deliberare l’adozione dei libri di testo consigliati, per i quali le circolari ministeriali raccomandano 

«un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che possono gravare 

a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti 

fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligatorio l’acquisto». 

 

Circa la modulistica da compilare, le scadenze e le indicazioni operative si precisa: 

1. ciascun docente compila la scheda di rilevazione di adozioni (confermate e/o nuove) per le 

discipline di competenza secondo lo schema (qui allegato, scaricabile dal sito della Scuola) 

trasmesso e smistato dal Coordinatore della classe: si evitino cancellature e uso correttore. Nello 

specifico: per il biennio: i Coordinatori delle classi prime raccoglieranno i prospetti delle future 

classi prime; i Coordinatori delle classi seconde raccoglieranno i prospetti delle future classi 

seconde; per il triennio: i Coordinatori delle classi terze raccoglieranno i prospetti delle future 

classi quarte, i Coordinatori delle classi quarte raccoglieranno i prospetti delle future classi quinte, i 

Coordinatori delle classi quinte raccoglieranno i prospetti delle future classi terze.     
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2. In caso di nuova adozione, dovrà essere elaborata dai docenti la relazione inerente ai testi 

prescelti; la relazione dovrà evidenziare in estrema sintesi i criteri della scelta; tale relazione dovrà 

essere consegnata al Coordinatore.  

3. Il Coordinatore di ciascuna classe, raccolte le schede e controllato il rispetto dei massimali 

di spesa per ciascuna classe (basandosi su quelli previsti lo scorso anno scolastico), consegnerà 

entro il 29 aprile pv.. i materiali ai referenti di plesso, che – ricevuto da tutti i coordinatori i 

materiali - a loro volta consegneranno in presidenza  mercoledì 2 maggio.  

La nota 15 marzo 2019, prot. n. 4586 conferma le istruzioni impartite con la nota prot. 2581 del 9 

aprile 2014, e fornisce alcune precisazioni.  

Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della dotazione libraria necessaria 

per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono fissati con decreto del 

Miur. 

I tetti di spesa sono ridotti: 

� del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, 

ossia cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 

tipo b – punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 

� del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 

dell’allegato al DM  n. 781/2013). 

Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio dei 

docenti deve motivare lo sforamento. 

Nella nota si evidenzia che non è possibile modificare, ad anno scolastico iniziato (dopo 1° 

settembre), i libri adottati, considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio 

delle lezioni. 

Lo scrivente comunica che la chiusura di tutte le operazioni avverrà durante il Collegio dei Docenti 

nella seconda decade del mese di maggio pv. 

Nella compilazione delle schede/prospetti si raccomanda una speciale attenzione 

nell’indicazione dei codici; lo stesso testo, infatti, può presentare codici diversi a seconda che si 

tratti di solo testo cartaceo o misto (comprendente il testo cartaceo e altro materiale integrativo in 

formato digitale o testo cartaceo e digitale). In ogni caso, per una migliore organizzazione degli 

adempimenti, si avvisa che sul sito www.anarpe.it è presente un’apposita “Area Scuola” nella quale 

sono pubblicati i seguenti documenti: 

- elenco ufficiale dei promotori iscritti all’associazione; 

- anagrafe aggiornata dell’editoria scolastica consultabile per materia (con codici e prezzi); 

- circolari ministeriali relative ai libri di testo. 

 

Non potranno essere accolte proposte di nuove adozioni fuori dai tempi qui indicati.  

Per ogni questione e/o chiarimento, le SS. LL. possono direttamente rivolgersi ai collaboratori 

dello scrivente. 

 

Benevento, 8 aprile 2019 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                    Prof. Michele Ruscello  
                                                                                                                       (firma omessa ai sensi del D. Lgs.n.39/93) 

 

 


