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Prot. 824/IV.4       Foggia, 09/03/2017 

 

Ai DOCENTI 

        Ai Coordinatori di Classe 

 

       e p.c. Al DSGA 

        Alla sig.a Di Pierno (settore didattica) 

 

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018. Normativa e adempimenti. 

 

Per opportuna conoscenza, si porta all’attenzione delle SS.LL. il quadro normativo cui le istituzioni 

devono attenersi per l’adozione dei libri di testo. Si chiede, pertanto, di leggere la seguente 

comunicazione con la massima attenzione. 

Nel ricordare che ai sensi della normativa vigente l’adozione dei libri di testo è deliberata dal 

Collegio dei Docenti, su proposta di delibera dei Consigli di Classe, derivante da specifica ed idonea 

discussione in seno alle sedi competenti, si riportano alcune parti salienti della normativa: 

• Termine per le adozioni 

Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dal Collegio dei docenti entro la seconda decade 

di maggio. 

• Tetti di spesa entro cui mantenere i costi dei libri di testo 

In attesa di possibili precisazioni da parte del M.I.U.R., i limiti di spesa dovrebbero essere: 

 

 Se tra i libri in 

adozione (con prima 

adozione anteriore 

all’a.s. 2014-15) vi 

sono ancora testi in 

versione interamente 

cartacea 

Se i libri in adozione 

sono tutti in versione 

mista riduzione del 

10% 

Se i libri in adozione 

sono tutti in versione 

interamente digitale 

riduzione del 30% 

Classi prime € 294,00 € 264,60 € 205,80 

Classi seconde € 117,00 € 105,30 € 81,90 

Classi terze € 132,00 € 118,80 €92,40 
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• Eventuali sforamenti del tetto di spesa 

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere contenuti 

entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici 

devono essere adeguatamente motivate da parte del collegio dei docenti e approvate dal consiglio 

di Istituto. 

Pertanto, è opportuno che eventuali superamenti del tetto di spesa siano immediatamente 

segnalati all’ufficio didattica e al D.S. da parte del docente coordinatore di classe. 

• Testi consigliati 

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. 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. 

• Abolizione vincolo pluriennale di adozione 

Essendo abrogati il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici e il vincolo quinquennale di 

immodificabilità dei contenuti il Collegio Docenti, anche nella prospettiva di limitare i costi a carico 

della famiglia può: 

1. Confermare i testi scolastici già in uso  

oppure 

2. Procedere a nuove adozioni per le classi prime. 

In caso di nuove adozioni, il Collegio docenti adotta libri di testo esclusivamente nelle versioni 

digitali o miste, previste nell’allegato al D.M. 781/2013. 

 

NOTE DEL DIRIGENTE 

Pur nel rispetto dell’autonomia didattica e della libertà di scelta da parte dei docenti, allo scopo di 

contenere il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto della dotazione 

libraria, si invitano le SS.LL. in caso di nuove adozioni: 

a) A proporre l’adozione di testi indispensabili, coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa 

e con il limite di spesa 

b) A proporre l’adozione degli stessi testi per classi parallele, a prescindere da quale sia la 

sezione a cui si verrà assegnati l’anno prossimo 

c) A proporre l’adozione di testi più economici, a parità di valenza. 

Pertanto, qualsiasi proposta di nuova adozione da portare a delibera prima dei Consigli di Classe e 

successivamente del collegio dei docenti, deve essere adeguatamente motivata con dettagliata 

relazione. 

Si ricorda, inoltre, alle SS.LL. che: 
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a) Le NUOVE EDIZIONI sono da considerare NUOVE ADOZIONI – si precisa che il codice ISBN è 

elemento identificativo del titolo e prezzo di ogni volume. Se questo codice cambia, si 

tratta di una nuova adozione. 

b) TESTI CONSIGLIATI: i testi consigliati entrano nell’elenco dei libri di testo adottati ma non 

concorrono alla determinazione del tetto di spesa. Devono essere distinti dai testi 

obbligatori per cui é necessario evitare in ogni modo di veicolare attraverso di essi 

contenuti fondamentali. Quindi, il docente proponente dovrà mettere in evidenza che 

l’acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. Al 

docente proponente è, pertanto, richiesta una adeguata valutazione sulla opportunità della 

scelta. 

c) I docenti possono accedere, appena sarà attivo, al catalogo AIE delle opere scolastiche 

(www.adozioniaie.it) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo 

adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, 

anno di produzione, editore). 

d) Non è consentito modificare la dotazione libraria della classe dopo la delibera da parte del 

Collegio Docenti. 

e) La verifica dei tetti di spesa per ogni classe sarà effettuata in sede di Consiglio di Classe dal 

docente coordinatore che deve verificare, con i colleghi della stessa classe, se la spesa 

complessiva è compatibile con il tetto apportando le opportune modifiche, in accordo con 

il docente interessato. 

 

INDICAZIONI Operative. 

In vista della delibera del Collegio di maggio, i docenti, in accordo con le delibere dei consigli di 

classe compileranno le proposte di adozione con la seguente procedura. 

1) Adozione libri di testo Classi prime 

I docenti, in accordo a quanto deliberato nei consigli di classe di marzo/maggio, provvederanno a 

consegnare al coordinatore del consiglio di classe le informazioni necessarie a completare la 

Scheda 1 in formato elettronico (Adozione libri testo/Scheda 1, scaricabile dal sito web 

dell’istituto). In caso di testo in nuova adozione, andrà compilata in formato elettronico la scheda 

libro, da parte del docente proponente, contenuta nel file Adozione libri testo/Scheda 2 e 

l’allegata relazione, e le motivazioni dovranno essere formulate nel verbale del consiglio di classe. 

La Scheda 2 e la relazione, compilate dal docente proponente, saranno trasmesse in forma 

cartacea ed elettronica al coordinatore di classe. Per le adozioni delle classi prime del prossimo 

anno scolastico, si esprimerà il consiglio delle classi terze di quest’anno scolastico.  

In occasione dei consigli di classe di marzo/maggio è opportuno disporre dell’elenco, completo di 

prezzi, dei libri di testo per il prossimo anno scolastico in modo da procedere alla verifica del non 
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superamento del limite di spesa. In particolare per le classi prime è opportuno disporre dei prezzi 

dei libri anche per i successivi anni scolastici onde evitare il rischio di superare il limite di spesa in 

seconda o terza.  

2) Conferma libri di testo Classi seconde/terze 

Tutti i docenti provvederanno a consegnare al coordinatore del consiglio di classe le 

informazioni necessarie a completare la Scheda 1 in formato elettronico (Adozione libri 

testo/Scheda 1, scaricabile dal sito web dell’istituto). 

3) Testi obbligatori/consigliati 

Si ricorda, inoltre, che, per ogni singola classe, dovrà essere specificato se il testo è considerato 

obbligatorio o consigliato, in modo da poter indicare chiaramente nell’elenco definitivo che 

l’eventuale acquisto dei libri di testo consigliati non costituisce obbligo, ma rientra nella libera 

scelta delle famiglie e degli studenti. Si specifica che l’art. 6 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 

precisa che i testi consigliati possono essere indicati solo se hanno carattere di approfondimento o 

monografico.  

4) Consegna documentazione 

Il coordinatore del consiglio di classe, compilata la Scheda 1 in formato elettronico (WORD) e 

raccolte le eventuali relazioni per le nuove adozioni (Scheda 2 + allegato), consegnerà il materiale 

in segreteria tramite posta elettronica all’indirizzo fgmm00700x@istruzione.it entro e non oltre 

sabato 13 maggio 2017, al fine di permettere la predisposizione della documentazione necessaria 

per il collegio dei docenti.  

I modelli delle schede 1 e 2 e della relazione sono scaricabili dal sito dell’istituto 

(www.scuolamurialdofg.it) nell’area “Modulistica docenti” alla voce libri di testo. 

.  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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