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I.C. INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI
di Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Via E. Pascali,81 - 63087 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736 844218 – Fax 0736 846079
Posta elettr. apic81300t@istruzione.it - P.E.C. apic81300t@pec.istruzione.it

 Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria
dell’I.C. di Comunanza
 Al D.S.G.A.
 Al sito Web

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19 – Istruzioni operative
Vista la Nota MIUR 5571 del 29/03/2018 in cui si richiamano i seguenti riferimenti normativi (con i
relativi collegamenti per la consultazione on-line):
1. Circolare MIUR n. 2581 del 09.04.14;
http://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf
2. D.M. n. 781 del 27.09.13 (definizione caratteristiche tecnologiche dei libri di testo)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri#
Le adozioni saranno deliberate dal Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio su proposta
dei consigli di Classe/Interclasse. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata dalla segreteria
didattica con modalità on line, tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it
I punti salienti da tenere presente sono i seguenti:
 Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11 legge 221/2012) : Il vincolo pluriennale di
adozione (5 anni per la Scuola Primaria e 6 per la Secondaria) e il vincolo di immodificabilità dei
contenuti (5 anni) dei testi sono stati stabiliti dalla Legge 221/2012. Pertanto i Collegi dei Docenti
possono confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per le classi
prime e quarte della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado. In
caso di nuove adozioni i Collegi possono adottare libri nelle versioni digitali o miste previste
nell’allegato al D.M. 781/2013 e di seguito elencate:
a) Libro di testo in versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista
di tipo A);
b) Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
(modalità mista di tipo B);
c) Libro di testo in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista
di tipo C);
I testi consigliati (che non sono i libri di testo adottati) possono essere indicati dal Collegio dei Docenti
solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento.
Per questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie.
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Istruzioni operative :
a) I Coordinatori di Plesso, di Classe e Interclasse riceveranno il modulo con le adozioni attuali che dovrà
essere sottoposto ai docenti della classe.
b) I docenti che intendono confermare i testi, dopo aver verificato che questi siano ancora in commercio
controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche
www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi adottabili in commercio,
dovranno firmare “l’elenco dei libri di testo ” per l’a.s. 2018/19.
c) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare e consegnare al coordinatore
la “scheda adozione libri di testo” per l’a.s. 2018/19 , corredata di opportuna relazione.
d) Il coordinatore restituirà in segreteria la scheda generale con le firme dei docenti che confermano i testi e
le schede per le nuove adozioni entro il giorno 12 maggio 2018.
I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla trasmissione
del quale si deve porre la massima attenzione. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da
considerare NUOVE ADOZIONI
Tetti di spesa scuola secondaria
In attesa del D.M. relativo ai tetti di spesa per il 2018/19 si riportano i tetti di spesa precedenti:
classe 1^ € 294,00
classe 2^ € 117,00
classe 3^ € 132,00
e) Riduzioni tetti di spesa scuola secondaria (D.M. 781/2013)
I tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto
ministeriale, sono ridotti:
 del 10 per cento (diventa 264,60 euro) 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);
 del 30 (diventa 205,80 euro) 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 di tipo C).
A tal proposito di ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono essere contenuti
entro il limite massimo del 10% ed in tal caso le relative delibere di adozione con sforamento del tetto devono
essere adeguatamente motivate dal Collegio dei Docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto.
f) Compiti dei Consigli di Classe
Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa i Coordinatori di Classe dovranno verificare se l’ammontare della
spesa complessiva è compatibile con il tetto di spesa apportando ove necessario le opportune modifiche in
modo collegiale.
Allegati :
1. Circolare MIUR 5571 del 29/03/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Lucia Condolo
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