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Prot. n.   1284/B8a                                                                                                     Pozzuoli, 28/04/2017 
 
 
 
 

alla c.a. dei docenti di Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 dei coordinatori di classe/interclasse  

della DSGA e A.A. addetti ai libri di testo  

Albo online 
 
 
 
OGGETTO: promemoria adozione libri di testo a.s. 2017/2018  
 
 

Atto di indirizzo del dirigente scolastico 
 
 
Si trasmette in allegato, con preghiera di attenta lettura, la nota del Ministero della Pubblica 
Istruzione prot. N. 2581 del 9/04/2014, e la sintesi del D M n. 209 del 26/03/2013, relativa 
alle novità per le adozioni dei libri di testo, introdotte già dal 2014 e ad oggi non rinnovate dal 
MIUR, nelle more della Circolare per l’anno in corso e del decreto del MIUR relativo ai tetti di 
spesa (in caso di eventuali modifiche rispetto a quanto precedentemente definito).  
Le novità introdotte con la  normativa del 2014 sono state: 
1. Abolizione del vincolo del sessennio per le adozioni nella secondaria di I e II grado e del 
quinquennio per la scuola primaria 
2. Obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: digitale e mista.  
3. Il divieto di consigliare libri di testo, ma il ricorso al consigliato solo per le monografie o i 
contenuti digitali integrativi 
4. La possibilità di produrre dispense a cura dei docenti interni, con conseguente delibera di 
non adozione dei testi per quelle discipline, a cura del collegio dei docenti. 
 
E’ consigliabile consultare, per le adozioni, il sito www.adozioniaie.it che contiene il catalogo 
AIE delle opere scolastiche e che fornisce tutti i dati utili ad essere in linea con i vincoli 
imposti dalla C.M. 2581/14.  
- Scelgono i testi i docenti delle classi terminali: i docenti delle classi terze sceglieranno per il 
triennio successivo della scuola secondaria di I grado. Per la primaria: i docenti delle classi V 
scelgono per le classi I, II, III; i docenti delle classi terze scelgono per la classe quarta e per la 
classe quinta.  
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- E’ vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, 
scaricabile da internet, con lo scopo di promuovere nel fruitore un’ interazione opportuna con 
le nuove tecnologie di supporto all’apprendimento, fin dalle classi di scuola primaria. 
  
- Nella scelta per la scuola secondaria di I grado si dovrà tener conto del tetto massimo 
consentito per i prezzi, al fine di permettere a tutti i docenti di introdurre il testo previsto per 
la propria disciplina nel rispetto del tetto massimo di spesa. In linea generale, si invitano le SS. 
LL., nella SS I a selezionare testi con prezzi contenuti, o privilegiare la versione digitale. 
 - è possibile e consentito che il Collegio docenti deliberi di non adottare il testo per alcune 
discipline in alcune classi e sperimenti l’impiego di materiali autoprodotti (dispense, materiali 
digitali). 
 
In generale, per la Scuola Secondaria di I grado, sarà cura di ciascun docente, all’interno del 

consiglio di classe verificare l’adeguatezza della tipologia di versione del libro di testo per la 

propria disciplina, oltre all’obbligo per il coordinatore di calcolare il costo complessivo e rientrare 

nell’ambito del tetto di spesa, ricorrendo all’abolizione di libri non indispensabili, in quanto  

materiale scaricabile da Internet, alle versioni digitali di libri di testo, ripartendo il costo massimo 

tra libri indispensabili. E’ consentito un eventuale superamento, con motivazione di inderogabilità, 

del 10%, previa approvazione del Consiglio di istituto.  

Le scadenze previste per quest’anno sono: 

 

 20 maggio 2017 per la delibera di adozione del Collegio Docenti 

 La prima fase delle adozioni si realizza con i Dipartimenti e le aree disciplinari, in 

seguito i consigli di classe/interclasse con la componente genitori realizza la seconda 

fase delle adozioni ed infine il Collegio dei Docenti con relativa delibera conclude le 

operazioni di competenza dei docenti entro il 20.05.2017 

 

La  selezione dei libri di testo richiede attenzione ed approfondimento, confronto dialettico e 

disamina delle proposte, armonizzazione delle diverse istanze e un progressivo utilizzo della 

lavagna interattiva, ove presente, oltre ad un contenimento della spesa per le famiglie. 

La scelta del libro di testo deve essere calibrata in base: 

 agli obiettivi generali delle indicazioni del curricolo 

 alle finalità del PTOF 

 ai reali bisogni degli allievi 

 alle metodologie da adottare per il conseguimento degli obiettivi 

 all’utilizzo delle tecnologie informatiche 

 

Nell’operare la scelta è importante considerare i fattori di qualità che caratterizzano l’istituto: 

 momenti di programmazione 

 momenti di verifica e di programmazione 

 prove quadrimestrali per classi parallele 

 monitoraggio degli apprendimenti con riferimento al PdM 
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In definitiva tale procedura di adozione deve essere seguita con specifica cura utilizzando la 

modulistica predisposta in segreteria al fine di presentare adeguatamente ai genitori nei consigli di 

classe/interclasse tutti i libri consultati e le motivazioni individuate a supporto delle proposte dei 

Dipartimenti.  

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

    arch. Diego Rije 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 
 
 
 

 
 
 


