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AVVISO n. 237
Ai Docenti
Loro Sedi
Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2018/19
Con il Decreto Ministeriale n. 781 del 27 settembre 2013 il M.I.U.R. definisce le caratteristiche tecniche e
tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la
secondaria di secondo grado a decorrere dall’a.s. 2014/15.
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19 resta disciplinata dalle
istruzioni impartite con la nota prot. 5571 del 29 marzo 2018. Tale nota ha riassunto l’intero quadro
normativo a cui le istituzioni scolastiche hanno dovuto attenersi per l’adozione dei libri di testo a partire
dall’a.s. 2014/15, a seguito del mutato quadro normativo sulla materia.
Pertanto, nel confermare quanto indicato nella citata nota si forniscono le seguenti indicazioni:
• il Collegio Docenti potrà adottare libri nella versione mista (tipo a e tipo b) o digitale (tipo c), come previste
dall’articolo 15 del Decreto-Legge 25 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle
caratteristiche indicate nell’allegato 1 del DM 781/2013;
• il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria per le classi prime, seconde, terze e quarte della scuola
secondaria di secondo grado viene ridotto del 10% solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a
partire dall’a.s. 2014/15 e realizzati nella versione in modalità mista di tipo b;
• il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria per le classi prime, seconde, terze e quarte della scuola
secondaria di secondo grado viene ridotto del 30% solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a
partire dall’a.s. 2014/15 e realizzati nella versione in modalità digitale di tipo c;
Nell’allegato al DM 781 sono indicati:
• le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
• le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva
integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
• i criteri per ottimizzare l’integrazione tra i libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle
specifiche esigenze didattiche.
L’art. 6 del DL104 del 12 settembre 2013, convertito nella Legge 128 dell’08 novembre 2013, detta invece
alcune norme sull’adozione dei libri di testo e sul contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali
didattici integrativi.
In particolare dall’a.s. 2014/15:
• i libri di testo non sono adottati dal Collegio dei Docenti ma “possono” essere adottati;
• i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo se hanno carattere di
approfondimento o monografico;
• gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare
come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata
a un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il
profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel
corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la
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distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali
• sono stanziati fondi per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura dei materiali didattici digitali da
concedere in comodato d’uso.
I libri di testo per il prossimo anno scolastico saranno adottati dal Collegio Docenti previsto per venerdì 11
maggio p.v., seguendo il seguente iter:

1. Ogni Docente coordinatore di classe riceverà un modello riepilogativo dei testi in uso nella propria classe.
A fianco di ogni testo (che riporterà autore, codice ISBN, casa editrice e prezzo) il Docente interessato
apporrà la dicitura “CONFERMATO” o “NON CONFERMATO” unitamente alla propria firma.

2. Nel caso di CONFERMA specificare se il testo è da acquistare, oppure NO.
3. Nel caso di “NON CONFERMA” il Docente avrà cura di compilare l’apposito modello per la nuova
adozione, che andrà poi consegnato al coordinatore di classe.

4. Il Docente coordinatore di classe verificherà che tutti i Docenti abbiano compilato la parte di loro
competenza, quindi consegnerà in segreteria il modello entro la mattinata di mercoledì 9 Maggio p.v.;

5. I Docenti coordinatori di classe, dopo l’approvazione delle adozioni da parte del Collegio Docenti del 13
maggio p.v., controlleranno:







Che tutti i libri adottati siano riportati nell’elenco;
Che i singoli libri di testo adottati nelle classi parallele siano gli stessi;
Che nell’elenco non siano riportati libri non più in uso;
Che i dati dei libri adottati, in particolare il codice ISBN (composto da 13 cifre), siano esatti;
L’esattezza delle indicazioni NUOVA ADOZIONE – DA ACQUISTARE – CONSIGLIATO.

Eventuali errori dovranno essere segnalati tempestivamente per le dovute correzioni.

Camerino, 11 aprile 2018
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993
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