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Indicazioni operative  adozioni libri di testo, anno sc. 2017/2018 

 

 -   Visto il Testo Unico n. 297/1994; 

 -   Visto il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia; 

 -   Visto il D.M. n.781/2013, inerente il tetto di spesa per la dotazione libraria dei singoli 

anni di corso; 

 -   Vista la nota MIUR del 9/04/2014, prot. n. 2581, Adozione dei libri di testo 2014/2015; 

 -   Vista la nota MIUR del 30/03/2016, prot. n. 3503, Adozione dei libri di testo 2016/2017;

  

 -   Premesso che 

  la scelta dei libri di testo costituisce rilevante momento di espressione dell’autonomia 

   professionale e della libertà di insegnamento dei docenti; 

  

      si evidenzia quanto segue: 

 

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

alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con 

il limite di spesa   stabilito per ciascuna classe di concorso; 

 

 il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici ( 6 anni per la scuola secondaria di 

secondo grado) nonché il vincolo di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a 

decorrere dalle adozioni per l'a.s. 2014 - 2015. 

Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle 

famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure 

possono procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e per le specifiche 

discipline in esse previste, per le classi quinte, della scuola secondaria di secondo 

grado.  
In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle 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); 

 

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

rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I 

Libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati 

l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in 

forma disgiunta dal testo; 

 

 l'art. 6, c. 1, Legge n. 128/2013 prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere 

dall'anno scolastico 2014-2015, ...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 ad 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 
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in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con 

licenza che consenta la condivisione e la 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, anche adoperando piattaforme digitali già 

preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del 

Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

per l'azione Editoria Digitale scolastica".  

 Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2013, i tetti di spesa relativi alle 

classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto 

ministeriale, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata 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); gli stessi tetti di spesa 

sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per 

la prima volta nell’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). 

 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere 

contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di 

testi per discipline di nuova istituzione).  

In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente 

motivate da parte del Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio d’Istituto (D.M. 

781/2013) 

 

   eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione 

     scolastica non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del 

     Collegio   Docenti nella fase di assunzione della delibera di adozione. 

 

 

Nei consigli di classe del mese di marzo c.a.,si è recepito il parere dei genitori e degli alunni. 

 

Il giorno 12 maggio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, all’interno del Collegio dei Docenti, 

sono convocati i Dipartimenti per prendere in esame eventuali nuove adozioni: 

 

 

 Ai Referenti dei Dipartimenti verranno consegnate le buste contenenti: 

1. L’elenco dei testi adottati nel corrente anno scolastico (Elenco A) 

2. I moduli prestampati per eventuali nuove adozioni 

3. L’elenco delle classi del prossimo A.S. (Elenco B) 

 

 Durante le riunioni di Dipartimento (15.30 – 16.30): 

1. Per i testi da confermare, dopo aver controllato che nulla sia cambiato rispetto a 

quelli attualmente in adozione, è sufficiente apporre una firma accanto 

all’indicazione del libro di testo contenuto nell’elenco A. 

2. Per le nuove adozioni è necessario compilare l’apposito modulo prestampato. 

 

 Durante la riunione plenaria (16.30 – 18.30): 

1. Si procederà alla delibera per i testi confermati e per le nuove adozioni. 

 



 Nei giorni successivi il personale di Segreteria contatterà i Docenti nel caso di richiesta di 

chiarimenti o nel caso di sforamento del tetto di spesa. 

 

 

 

Il Docente Coordinatore del gruppo H, per gli alunni non vedenti e ipovedenti iscritti per il 

prossimo anno scolastico, cura che siano richiesti ai centri di produzione specializzati che 

provvedono alla trascrizione e alla stampa in braille, i testi scolastici necessari. 

 

 

L’Istituzione scolastica infine provvederà a pubblicare nel proprio sito web, e su “Scuola in chiaro” 

l’elenco dei libri adottati, distinguendo i testi obbligatori da quelli consigliati, evidenziando che, per 

questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle 

famiglie e degli studenti. 
 

 

 

 

  

          Il Dirigente Scolastico  

            (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 

 

 

 


