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Prot n° 2559

Monterotondo 15 /4/2019

Al Personale
Sedi
Al Presidente del
Consiglio d’Istituto
Sito Web
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2019/20
Con riferimento nella nota: prot. 4586 del 15.3.2019 (Allegato 1), si ritiene
opportuno richiamare alcuni adempimenti relativi alle adozioni libri di testo per l’ a.s.
2019/2020.
L’adozione dei libri di testo, si legge nella nota, va effettuata seguendo le indicazioni
già dettate con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite con
la stessa. Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e
tecnologiche dei libri di testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013,
convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in particolare l’art. 6 (“Contenimento del
costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”), hanno fornito le
indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico
2014/15.
Le adozioni già in atto nel presente anno scolastico proseguono ovviamente per
continuità didattica ove previsto (es. volume 1^, volume 2^ ecc. per una determinata
disciplina).
Per quanto riguarda i testi consigliati (Art. 6, Legge 128/13), c. 2, si sottolinea che i
libri di testo non rientrano in tale tipologia. Testi consigliati possono essere indicati
dal collegio docenti solo se hanno carattere monografico o di approfondimento delle
rispettive discipline di riferimento. Nei testi consigliati può invece rientrare
l’adozione di singoli contenuti digitali integrativi in forma disgiunta dai libri di testo.
La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti. Essi devono
valutare ed esaminare testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina in
relazione alla programmazione educativa e al PTOF dell’Istituto. I docenti sono

direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione.(Codici e prezzi potranno
essere controllati sul sito www.anarpe.it o sul sito http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) Si
ricorda inoltre che non è consentito in alcun modo modificare, ad anno scolastico
iniziato, le scelte deliberate nel Collegio Docenti di Maggio.
Ogni docente quindi dovrà compilare una scheda (Allegato 2) per ciascuna classe e
per ciascuna sezione( BIENNIO docenti consiglio della classe prima per la classe seconda/
docenti consiglio della classe seconda per la classe prima- TRIENNIO docenti consiglio della
classe terza per la classe quarta/docenti consiglio della classe quarta per la classe quinta/ docenti
consiglio della classe quinta per la classe terza)attenendosi alle indicazioni (Allegato 3).

La scheda , debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata entro
mercoledì 8 maggio al Coordinatore di Classe.
Raccolte tutte le schede, il Coordinatore verificherà che non sia stato superato il tetto
di spesa.
Si riportano i seguenti limiti di spesa per indirizzo e per anno scolastico che devono
essere rigorosamente rispettati:
Indirizzo
I Anno
II Anno
III Anno
IV Anno
V Anno
Liceo delle 304 €
208€
320€
288€
310€
Sc. Appl.
AFM
304 €
208€
288€
248€
226€
ITT
320€
223€
310€
253€
221€
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria
obbligatoria delle suddette classi debbono essere contenuti entro il limite massimo del
10%: in tal caso le delibere di adozione di tali testi debbono essere motivate da parte
del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. Si noti che solo i testi
obbligatori (e non quelli consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di
spesa.
Viste le procedure per le adozioni dei libri di testo e dei tetti di spesa, il Collegio dei
Docenti, previsto entro la seconda decade di maggio, provvederà all’approvazione
formale definitiva delle Nuove adozioni e delle relative decisioni ed eventuali
modifiche da intraprendere, in caso di sforamento del tetto di spesa previsto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Ciminelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993

