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                                                                                        Ai rappresentanti dei genitori 

                                                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                       Albo/Atti/Sito web 
 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 

          Convocazione dei Consigli di Interclasse e di Classe e indicazioni operative. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I Consigli di Interclasse per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 sono tutti convocati, 

per classi parallele e non per plesso, martedì 7 maggio 2019 presso la sede De Zerbi. 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 gli insegnanti discuteranno il seguente o.d.g.: 

- proposte nuove adozioni libri di testo o conferme.  

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 saranno ammessi i rappresentanti dei genitori ai quali saranno 

illustrate le proposte appena dibattute, per ricevere il loro assenso/dissenso. 

I Coordinatori dei Consigli di Interclasse stileranno un verbale -il cui modello è allegato alla 

presente comunicazione- che raccolga tutte le conferme o le proposte di nuove adozioni 

avanzate, accertandosi che: 

 l’analisi dei libri di testo sia stata condotta tenendo conto della normativa vigente in 

materia; 

 ricorrano le condizioni per le nuove adozioni; 

 gli insegnanti proponenti una nuova adozione abbiano compilato la scheda di proposta 

allegata alla presente comunicazione e fornito la relazione dettagliata sulle motivazioni 

della proposta (anche nella formulazione già presente come allegato ai saggi in visione). 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I docenti sono convocati presso la sede Zagari martedì 7 maggio 2019. 

Dalle ore 14.15 alle ore 14.45 i docenti si riuniranno, all’interno dei quattro Dipartimenti 

disciplinari, per ambito disciplinare (Lettere, Lingua inglese e francese, Arte e immagine, 

Musica, IRC, Matematica, Tecnologia, Scienze motorie) per discutere il seguente o.d.g.: 

- proposte nuove adozioni libri di testo o conferme.  

Le proposte potranno essere avanzate dai docenti a tempo indeterminato e che non saranno 

collocati in quiescenza a partire dal 1° settembre 2019; le adozioni per le future classi prime 

saranno discusse tenendo conto dei pareri dei docenti in servizio quest’anno sia nelle prime 

classi che nelle seconde e le terze. 

I Coordinatori dei Dipartimenti (Umanistico, Scientifico, Linguistico, Educazioni) stileranno un 

verbale -il cui modello è allegato alla presente comunicazione- che raccolga tutte le conferme o 

le proposte di nuove adozioni avanzate per le discipline afferenti alla loro area, accertandosi 

che: 

 l’analisi dei libri di testo sia stata condotta tenendo conto della normativa vigente in 

materia; 

 per le nuove adozioni ne ricorrano le condizioni; 

 il docente proponente una nuova adozione abbia compilato la scheda di proposta allegata 

alla presente comunicazione e abbia allegato la relazione dettagliata sulle motivazioni della 

proposta (anche nella formulazione già presente come allegato ai saggi in visione). 

I docenti possono accedere 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). 

Il medesimo ordine del giorno sarà discusso dai Consigli di classe, riuniti a classi parallele, 

secondo la seguente scansione oraria: 

14.45-15.30 classi prime 

15.30-16.15 classi seconde 

16.15-17.00 classi terze 

Negli ultimi quindici minuti di ogni consiglio saranno ammessi i rappresentanti dei genitori. 

I Coordinatori di classe stileranno un verbale congiunto a classi parallele -il cui modello è 

allegato alla presente comunicazione- dove saranno indicate le proposte di conferme e nuove 

adozioni. 

 

Le proposte relative ai testi adottati per l’a.s. 2019/20 nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado saranno deliberate dal Collegio dei Docenti previsto per lunedì 13 

maggio 2019 alle ore 16.30 presso la sede Zagari, il cui O.d.G. sarà comunicato 

successivamente. 

Tale delibera è vincolante e, dunque, non sarà possibile modificare le adozioni una volta 

deliberate dal Collegio dei Docenti. Alla delibera dovranno attenersi tutti i docenti in servizio 

nell’a.s. 2019/20, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumeranno servizio nella scuola in data 
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successiva alla delibera stessa. La delibera è inoltre soggetta, per le istituzioni scolastiche 

statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di 

regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 123/2011. 

A seguito di tale delibera, ogni Coordinatore di Classe avrà cura di collaborare alla 

predisposizione degli elenchi dei libri di testo che saranno in uso per l’a.s. 2019/20 nella classe 

che coordina nell’anno in corso o nella futura classe prima della stessa sezione. 

L’elenco completo dei libri di testo adottati sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

L’adozione dei libri di testo deve essere deliberata nel rispetto dei vincoli normativi e deve 

avvenire attraverso scelte che siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti. 

Al fine di operare in modo adeguato e consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione 

dei libri di testo, si raccomanda, pertanto, un’attenta lettura della normativa di riferimento: 

 D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche 

dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado 

e la secondaria di secondo grado) 

 D.L. n. 104 del 12/09/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), 

convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 128 del 08.11.2013. 

 Nota MIUR del n. 2581 del 09/04/2014 (Adozione dei libri di testo anno scolastico 2014-

2015), le cui indicazioni sono state riconfermate nelle note ministeriali per le adozioni per 

gli aa.ss. successivi (n. 3690 del 29/04/2015, n. 3503 del 30/03/2016, n. 5371 del 

16/05/2017) 

 Nota MIUR 4586 del 15/03/2019 (Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 

grado a.s. 2019/20), che riconferma anch’essa indicazioni della nota succitata. 

Le scelte operate dal singolo docente richiedono l’assenso dei docenti della stessa disciplina, il 

consenso del Consiglio di Classe/Interclasse e il parere positivo dei rappresentanti dei genitori. 

Le riunioni dipartimentali e i consigli di interclasse/classe devono avere lo scopo di favorire un 

sereno e ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni 

per le classi parallele, senza ledere la libertà di insegnamento di ciascun docente, ma creando 

quella forma di massima convergenza nella condivisione degli obiettivi didattici e formativi e 

nella scelta degli strumenti -in questo caso i libri di testo- più idonei per raggiungerli.  

 

Gli indicatori per la valutazione dei testi saranno i seguenti: 

 Organicità di presentazione della disciplina;  

 Correlazione degli argomenti trattati e reali possibilità di apprendimento; 

 Interdipendenza tra stile espositivo ed età degli studenti;  

 Corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati; 

 Attenzione ai contenuti formativi essenziali;  

 Struttura didattica rispondente ad una valida impostazione metodologica, tesa a 

rafforzare la qualità dei processi di apprendimento e dell’acquisizione delle competenze;  

 Dimensione di formazione europea;  



 Conformità ai criteri e ai contenuti espressi nelle Nuove Indicazioni e nel PTOF 

d’Istituto;  

 Integrazione per una didattica inclusiva per alunni con bisogni educativi speciali; 

 Integrazione con contenuti digitali validi ed efficaci 

 Snellezza, peso, economicità.  

 

Riduzione tetti di spesa Scuola secondaria (D.M. n. 781/27.09.2013) 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 781/27.09.2013, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, sono ridotti del 10 % 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 - tipo b – 

punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).  

Gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % 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). 

Spetta al collegio dei docenti motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito 

entro il limite massimo del 10%. 

 

Si rammenta che non è consentito far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in 

osservanza del tetto di spesa, il Collegio dei Docenti abbia deciso, nella propria autonomia, il 

non acquisto di un testo ma l’utilizzo, per supportare la didattica, di materiale bibliografico 

alternativo, sitografie di settore e materiale didattico reperibile sulla rete. 

È, in ogni caso, opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi rispetto a quelli 

compresi nell’elenco dei testi adottati e/o consigliati. 

 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo al collegio dei docenti”, di cui 

la CM 16/2009 rende responsabili i Dirigenti Scolastici.  

 

ATTO DI INDIRIZZO 

Al Collegio dei docenti per la scelta e adozione dei libri di testo 

L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività 

della scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art.4, 

comma 5, del Regolamento sull'Autonomia, il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e 

l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbano 

essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e 

tempestività.  

In merito all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 i docenti eseguiranno un attento esame 

dei testi disponibili e si confronteranno con i colleghi nell’ambito dei dipartimenti disciplinari 

con lo scopo di favorire, nei limiti del possibile, adozioni omogenee. Si confida in un’adozione per 

classi parallele come scelta di dipartimento che, superando logiche individualistiche, miri a 

effettuare una scelta di tipo professionale che tenga conto del contesto di riferimento e delle 

scelte operate in sede di definizione del curricolo di scuola. L’adozione omogenea eviterebbe 



disparità di trattamento tra le sezioni e problemi dovuti a eventuali cambi di sezione; 

consentirebbe ai genitori di acquistare i libri tempestivamente senza aspettare l’assegnazione 

della sezione; escluderebbe la possibilità che un docente, a seguito delle assegnazioni delle 

classi, si trovi a dover operare con un testo frutto di scelta altrui.  

I testi saranno sottoposti al vaglio dei rappresentanti dei genitori e degli alunni che fanno parte 

del Consiglio di Classe per il necessario parere sull'adozione, nel rispetto dei tetti massimi di 

spesa previsti per ciascuna classe. La procedura di adozione dei testi per l'anno scolastico 

2019/20 termina con la delibera generale del Collegio dei Docenti del 13/05/2019. I docenti 

dovranno attenersi ai seguenti vincoli:  

- la possibilità di adottare libri di testo o strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con 

l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito; 

 - la progressiva transizione ai libri di testo on line, tenendo presente che i testi dovranno 

essere redatti in forma mista o interamente scaricabili da internet. Pertanto non potranno 

essere più utilizzati testi esclusivamente a stampa;  

- l’abolizione del vincolo pluriennale di adozione. Conseguentemente è possibile procedere a 

nuove adozioni per le classi prime e terze (con i vincoli di cui al punto precedente);  

- la necessità di limitare i costi a carico delle famiglie. Nel caso in cui tutti i testi siano di nuova 

adozione il tetto di spesa è ridotto del 10% (testi misti) o del 30% (testi in versione solo 

digitale).  

Si ricorda che ai sensi della C.M. 16/09, l’assegnazione di altro docente alla classe a decorrere 

dall’inizio dell’anno scolastico non consente in alcun modo una diversa scelta dei libri di testo. 

Pertanto non è consentito sostituire il libro di testo adottato dopo la deliberazione del Collegio; 

nessuno può essere autorizzato a dare indicazioni diverse alle famiglie, neppure gli insegnanti 

di nuova nomina. Un testo che valga per tutto il corso resta adottato fino al termine del ciclo. 

È opportuno evitare, a parità di valore, testi più costosi; un eventuale aumento dei prezzi 

successivo all'adozione comporta la revoca della stessa. Nel caso di cambiamento di insegnante, 

i libri di testo in corso di adozione devono essere obbligatoriamente lasciati a scuola per 

l'utilizzazione da parte del docente che subentra. Si rammenta che i “testi consigliati” (dunque 

non obbligatori) non rientrano nel calcolo del tetto di spesa. Se ne consiglia comunque un uso 

limitato. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


