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Prot. n° 2124/C25
(del 16/04/2012)

Imperia, 27/04/2012
Ai Docenti
Oggetto: adozioni libri di testo, anno sc. 2012/2013
-

Visto il Testo Unico n. 297/1994,
Visto il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia,
Vista la C.M. n. 16 del 10/02/09, Adozione libri di testo per l’anno sc. 2009/2010
Visto il D.M. n. 43 del 10/05/2011, inerente il tetto di spesa per la dotazione libraria
dei singoli anni di corso
Vista la C.M. n.18 del 9 febbraio 2012, Adozione dei libri di testo 2012/2013 –
Indicazioni operative
Vista la nota MIUR del 9/03/2012, prot. n. 1478, Adozione dei libri di testo
2012/2013 - Chiarimenti,
Richiamato quanto già esposto nel Collegio Docenti del 21 febbraio 2012,
Premesso che
la scelta dei libri di testo costituisce rilevante momento di espressione
dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei docenti;
la cadenza pluriennale ( ogni sei anni per la scuola secondaria ) rimane
confermata;
si evidenzia quanto segue:



i libri di testo da adottare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, devono
essere redatti in forma mista ( parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono
essere interamente scaricabili da internet; pertanto
-

-

i libri di testo in forma mista o interamente scaricabile da internet, in adozione nel
corrente anno scolastico 2011/2012 devono essere mantenuti fino al termine del
vincolo pluriennale; ( fatta salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze,
qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi
specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento; sarà il Collegio
dei Docenti a valutare l’opportunità i procedere ad una nuova scelta)
i libri di testo in formato interamente cartaceo, in adozione dall’anno scolastico
2009/2010, devono essere sostituiti da testi in forma mista o interamente scaricabile
da internet; tale passaggio consente una duplice scelta:
- il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet
- la scelta di un diverso testo nelle medesime forme
tuttavia i testi scolastici in formato cartaceo, costituiti da due o più volumi e adottati
nel decorso o nei decorsi anni scolastici anche per successivi anni di corso ( ad es.
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testi di storia, geografia, matematica che, in molti casi vengono adottati in più volumi
riferiti al primo e ai successivi anni di corso) non necessitano del cambio di adozione


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;



la dotazione libraria per classe deve rispettare il tetto di spesa stabilito per la scuola
secondaria di II grado

Nel Collegio Docenti e nei dipartimenti del 22 febbraio 2012, i Docenti hanno avviato la
procedura di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013.
Nei consigli di classe dl mese di marzo c.a., si è recepito il parere dei genitori e degli alunni.
I referenti dei dipartimenti e dei gruppi disciplinari sono incaricati di raccogliere e coordinare le
indicazioni dei colleghi, in merito alle adozioni per l’anno sc. 2012/2013.

Il giorno 17 maggio 2012, sono convocati il Collegio Docenti e i Dipartimenti per le
motivazioni e secondo l’orario di seguito indicati:





ore 15 – 16.30 incontro per dipartimenti. All’interno dei dipartimenti, a livello di team
disciplinare o individuale, i docenti definiranno le proposte di adozione con la
compilazione dei prospetti generali forniti dall’Ufficio di segreteria ai Referenti secondo
le linee guida operative emerse nel Gruppo di ricerca e progettazione;
ore 16.30 Collegio Docenti per l’assunzione delle delibere di adozioni

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 provvede 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
(Prof.ssa Giuliana PALADINI)
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