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CIRCOLARE 186

Ai docenti
Al personale ATA
sede

Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – A.s. 2018/19
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.
Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti
precisazioni.
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013)
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27
settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare, 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 dall’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).
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il
limite massimo del 10%.
Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per
le scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei
docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
I dirigenti scolastici devono esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di
testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che
le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei
docenti.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i
docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare
svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle
case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali
(ANARPE).
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo di cui all’art. 157 del d.lgs. 16
aprile 1994, n. 297.
Comunicazione dati adozionali
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line,
tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l’8 giugno p.v.
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che
nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti

acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito
modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione
dei libri di testo. Considerata la necessità di contenere al massimo i tetti di spesa si
invitano i docenti ad adottare:






solo i testi indispensabili;
testi, a parità di valore educativo formativo, più economici;
gli stessi testi per corsi paralleli;
testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie (vocabolarietti,
atlanti, ecc.).
I testi possono essere CONSIGLIATI SOLO se hanno carattere monografico o di
approfondimento.

Il modulo di nuova adozione è allegato alla presente circolare. Le nuove adozioni ,
approvate nei dipartimenti disciplinari e, deliberate nel Collegio dei docenti che
sarà effettuato a maggio 2018. E’ opportuno che in sede di ciascun consiglio si
disponga dell’elenco dei testi attualmente in adozione per una più immediata
stima delle variazioni da effettuare e dei relativi prezzi.
Tutte le nuove proposte dovranno essere raccolte dai coordinatori di dipartimento
per la preventiva verifica del non superamento del tetto di spesa previsto. I
docenti, in questa operazione di sintesi e verifica che dovrà essere effettuata la
settimana precedente al Collegio dei docenti , potranno essere supportati
dall’assistente amministrativo sig. Rienzo e dalla prof.ssa Amoia .
Bitonto , lì 04 Aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arcangelo Fornelli

Decreto Ministeriale n. 43 del 2012 (sui tetti di tale decreto sarà attuata la rivalutazione dell’effetto inflattivo e
la detrazione del 10 % per il fatto che i libri saranno obbligatoriamente in formato misto. Per cui si può
prevedere un taglio del 6-7% sui tetti di spesa sotto riportati)

Tipologia di scuola

I anno

II anno

III anno

- settore economico

304

208

288

Ist. Tecnico Commerciale

Ist. Tecnico Turismo

288

IV anno

V anno

248

226

258

216

FOGLIO PROPOSTA NUOVA ADOZIONE. LIBRO
ATTUALMENTE IN ADOZIONE:
AUTORE _____________________________________________
CASA EDITRICE _____________________

TITOLO

DISCIPLINA

ANNO DI ADOZIONE

DOCENT
E:
CLASSE/I IN CUI IL TESTO E’
ADOTTATO: LIBRO DA ADOTTARE:
AUTORE

CASA

EDITRICE_______________________________

TITOLO __________________________________________________
PREZZO: ___________________________
VOLUME
CODICE DEL VOLUME (ISBN)
CLASSE/I IN CUI SI INTENDE ADOTTARE IL TESTO:

Il/Ia docente/i

Alla proposta in sede di Collegio dovrà essere allegata la relazione.

