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ALLE DOCENTI E AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
Al Sito Web
CIRCOLARE N. 280
OGGETTO: adozione libri di testo anno scolastico 2018/19
Il MIUR ha diramato la nota n. 5571 del 29 marzo 2018, avente per oggetto l’adozione dei libri
di testo per l’anno scolastico 2018/19 che ribadisce che le adozioni dei libri di testo restano
disciplinate dalla Circolare Ministeriale 2581 del 9 aprile 2014.
Il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per le docenti e i docenti
che per le studentesse e gli studenti, pertantola scelta va ponderata con cura.Vanno proposti
testi che poi vengono effettivamente utilizzati, in quanto il loro acquisto impegna
notevolmente le famiglie.
Una particolare attenzione va inoltre posta ai libri di testo che contengono esercizi di
preparazione alle prove INVALSI.
Quest’anno la procedura “Adozioni dei libri di testo” è stata modificata.
Le docenti e i docenti sono tenuti a compilare l’apposito modulo per l’adozione dei libri di testo
anno scolastico 2018/2019 (ALLEGATO 2) e la relativa scheda di motivazione (ALLEGATO 3
RELAZIONE NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO) in forma digitale secondo le seguenti
indicazioni:


le classi prime scelgono per le prime;



le seconde confermano per le seconde;



le terze scelgono per le terze;



le quarte confermano per le quarte;



le quinte confermano per le quinte.

seguendo con attenzione le TABELLE A, B, C, D e relative indicazioni (ALLEGATO n.1).
1-

I file dei moduli (ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3) potranno essere scaricati dal portale della

scuola nella sezione Modulistica/Libri di testo e nella cartella LIBRI DI TESTO sui computer del
laboratorio informatico docenti. Nella cartella LIBRI DI TESTO saranno inoltre disponibili le
adozioni 2017/18 di tutte le classi.
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I moduli, debitamente compilati, devono essere inviati in file alle caselle di posta
elettronica di:


Sign.ra Adele Vergani in Segreteria Didattica - Mail: adelevergani@iisvanoni.gov.it

e alla casella di posta elettronica di:


Prof.ssa

Rita

Casarotti

per

Liceo

il

Linguistico

e

l'indirizzo

per

CAT

Mail:

rita.casarotti@iisvanoni.gov.it


Parravicini

Prof.ssa

per

indirizzi

gli

Turistico

e

AFM

Mail:

stefania.parravicini@iisvanoni.gov.it

entro il GIORNO SUCCESSIVO al consiglio di classe
Una

copia

cartacea,

debitamente

compilata

e

firmata,

va

consegnata

alla

Coordinatrice o al Coordinatore di Classe il giorno del Consiglio di Classe per
l’adozione dei libri di testo (si veda il Calendario dei C. di C. di C. di Maggio). La
Coordinatrice o il Coordinatore provvederà a depositarla in Segreteria Didattica.
Sulla base delle norme vigenti, si forniscono le seguenti indicazioni:
1-

Tetti di spesa: segnalo il richiamo ai tetti di spesa che, ai sensi dell’art. 3 del DM n.

781 del 27.09.2013, sono ridotti del 10% se nella classe considerata “tutti i testi sono stati
adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/15 e realizzati nella versione
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo B)”. I
tetti sono ridotti del 30% se invece si tratta di testi realizzati nella versione digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi. Invito pertanto tutte voi e tutti voi a prestare la
massima attenzione affinché non vengano superati i tetti di spesa previsti:
Tipologia di scuola

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Liceo Linguistico

335,00

193,00

310,00

310,00

310,00

Istituto Tecnico

304,00

208,00

288,00

/

/

Indirizzo AFM

/

/

/

248,00

226,00

Indirizzo Turistico

/

/

/

273,00

226,00

Indirizzo CAT

/

/

/

258,00

216,00

(1^, 2^, 3^)

Si riportano di seguito alcuni stralci della circolare n. 2581/2014 che attualmente costituisce il
punto di riferimento per le adozioni e che è stata richiamata dal MIUR per le adozioni relative
all’attuale anno scolastico.
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Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013): 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 corso.
3-

Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012): (………) 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 , ovvero procedere a nuove adozioni per le
classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo
grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi
quinte della scuola secondaria di secondo grado.(………….)
4-

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013):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 libro di testo.
Considerato che non è possibile definire al momento attuale quale potrà essere
l’assegnazione dei docenti alle classi, si richiama la necessità che:
-

Dai Dipartimenti per materia scaturiscano scelte comuni e/o condivise che

possano contribuire a dare una forte impronta di unitarietà al nostro Istituto, alla luce di
quanto previsto dal PTOF dell’Istituto e del richiamo che fa la circolare n. 2581/14
-

le adozioni dei libri di testo siano coerenti con gli obiettivi generali previsti

dall’ordinamento

e

con

le

finalità

educative

del

Piano

Triennale

dell’Offerta

Formativa (PTOF).
Ricordo che:
a) L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2018, non
consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata.
b) I docenti a tempo determinato, prima di indicare nuove adozioni, si consiglieranno con la
Dirigente Scolastica, anche in vista della determinazione del nuovo organico.
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c) I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it).
d) Il cambio di libri di testo in corso richiede la compilazione di una accurata e dettagliata
relazione che giustifichi la scelta (ALLEGATO n. 3).
Invito i docenti a riportare correttamente sulla scheda la materia, il cognome degli
autori, il titolo, il volume, l’editore, il codice ISBN, il prezzo aggiornato, ed a
segnalare, inoltre, con precisione se trattasi di:
⇒ testi di nuova adozione;
⇒ testi consigliati.

Colgo l’occasione per informare che, a causa di lavori che verranno effettuati durante la pausa
estiva, entro il 15 Giugno 2018 devono essere sistemati gli armadi della sala professori
contenenti libri di testo. Vanno lasciati solo i libri di reale utilizzo e vanno individuati
quelli che la scuola può invece consegnare alle studentesse e agli studenti del nostro
istituto in difficoltà economiche.
Le nuove adozioni saranno deliberate dal collegio docenti del 22 Maggio 2018.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Elena Centemero)
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