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                                                                           CIRCOLARE N° 245 

 

AI DOCENTI TUTTI 

AGLI STUDENTI 

Alle famiglie  

AL SITO Web  

SEDE  

 
 

Oggetto:  Adozione Libri di Testo a.s. 2019/2020 

 

In assenza di specifica circolare del MIUR relativa all’adozione dei libri di testo nelle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020, si riportano le disposizioni impartite con la 

precedente nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014, valida anche per gli anni successivi.  

Pertanto, si riprendono alcune indicazioni della suddetta nota ministeriale, che fa riferimento al D.M. 27 

settembre 2013, n. 781ed alla legge 128 del 2013, e che vanno attentamente valutate.   

In sintesi: 

1. il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo, ovvero strumenti 

alternativi, in coerenza con il POF, con l’ordinamento scolastico e con i limiti di spesa stabiliti 

dalla legge; 

2. le scuole pertanto possono produrre materiale didattico elaborando testi e strumenti 

digitali coerenti con i bisogni specifici delle diverse situazioni scolastiche seguendo un 

protocollo appositamente definito dal Ministero; 

3. dovranno essere ulteriormente potenziate la cultura digitale e l’alfabetizzazione informatica, 

pertanto i testi adottati dovranno essere necessariamente scelti tra queste tipologie: versione 

cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi; 

4. il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici, nonché il vincolo quinquennale di 

immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati; 

 il tetto di spesa definito per le classi della scuola secondaria di primo grado , viene ridotto del 10% 

(se tutti i libri sono di nuova adozione in formato misto) o del 30% (se i testi adottati sono tutti 

digitali); i  tetti di spesa sono i seguenti: classe prima €.294 : classe seconda €.117 ; classe 

terza €.132.  

 

5. il termine per l’adozione è fissato per la seconda decade di maggio; permangono i vincoli legati 

ai pareri e alle delibere degli organi collegiali; 
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6. le scelte di nuove adozioni devono essere espressione della libertà d’insegnamento e di 

autonomia professionale dei docenti;  gli incontri tra i docenti e i promotori editoriali dovranno 

avvenire nel rispetto della normativa vigente e sempre in orari non coincidenti con lo 

svolgimento delle attività didattiche, e nel rispetto delle pari opportunità  

7. i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano 

carattere monografico o di approfondimento. 

E’ UTILE RICORDARE CHE :  

1. L’ADOZIONE E’ UN ADEMPIMENTO COLLEGIALE E CHIAMA IN CAUSA DIVERSI 

LIVELLI DI RESPONSABILITA’ TRA LORO COLLEGATI: DOCENTI, GENITORI, ALUNNI, 

EDITORI, COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLIO DI CLASSE, CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI .   

2. IL LIBRO ADOTTATO DEVE ESSERE COERENTE AL POF, ATTENTO AI BISOGNI 

COGNITIVI DEI RAGAZZI DELLA MODERNITA’, RICCO SUL PIANO DEI CONTENUTI, 

CAPACE DI INTERAGIRE CON LE NUOVE TECNOLOGIE DELL’APPRENDIMENTO, 

CURATO NELL’APPARATO GRAFICO, INTENSO NELL’AMBITO VALORIALE, ETICO 

NELLE NARRAZIONI, SEMPLICE NELL’APPROCCIO, FACILE NELL’UTILIZZO, 

EURISTICO NELL’IMPOSTAZIONE, EQUILIBRATO NEI COSTI.  

3. GLI INSEGNANTI  PROPONGONO AL COLLEGIO LE OPZIONI DEFINITE IN CONSIGLIO 

DI CLASSE, SECONDO LE CONSUETE MODALITA’, AVENDO CURA DI CITARE NEL 

VERBALE DEL CDC ALMENO TRE TESTI ALTERNATIVI, ESPRESSIONE DI 

COMPARAZIONE SCIENTIFICA ,  DI RIGORE METODOLOGICO E DI PARI 

OPPORTUNITA’ RISPETTO ALLE  PROPOSTE EDITORIALI . LA VICARIA E  IL SECONDO 

COLLABORATORE DELLA SCRIVENTE PRODURRANNO , PRIMA DEL COLLEGIO DI 

MAGGIO, IDONEA ISTRUTTORIA PER RENDERE FLUIDA LA RIUNIONE E 

CONSAPEVOLE LA SCELTA  

 

Tutti i docenti interessati avranno cura di visionare i libri da adottare e di DEPOSITARE in 

Presidenza la relazione illustrativa da leggere  nel Collegio, fissato per il giorno 15 Maggio 2019,  in cui 

saranno effettuate le scelte definitive, congruenti ANCHE alle indicazioni della EVENTUALE 

NUOVA  Circolare Ministeriale. Subito dopo il Collegio di Maggio, i coordinatori  dovranno compilare 
con esattezza l’elenco dei libri, ponendo particolare attenzione ai codici ISBN (13 cifre) perché, in alcuni 
casi, possono esserci più volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi diversi. Solo il docente può 
individuare con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico adottato. L'elenco completo dei libri di 
testo, corredato da relazione motivata della scelta compilata secondo i modelli già  in uso a e copia dei 
nuovi testi, eventualmente forniti dalle case editrici, dovranno essere depositati in tempi utili in segreteria. 
 

 

Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati: L’ufficio di segreteria  provvederà nei 

tempi previsti dalla normativa ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri deliberati dal 

Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). Successivamente, gli elenchi verranno 

pubblicati sul sito Internet dell’Istituto.            
 

 

Grazie per la collaborazione. 

  
 

       Il Dirigente Scolastico                       

                                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993 



 


