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OGGETTO: Adozione dei libri di testo. A.S. 2019/20 Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado.  

  

 

La nota MIUR prot. n.4586  del 15/03/2019 conferma , con riferimento all’oggetto le istruzioni impartite con 

nota MIUR prot. N. 2581 del 09/04/2014, fornendo solo alcune precisazioni.  

 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria 

Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre 2013, 

n. 781, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo grado, da definirsi con decreto 

ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi sono 

stati 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). 

Il tetto si spesa è ridotto, invece, del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati  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%. 

 

Si ricorda che  l’adozione dei libri di testo spetta al collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse/ 

classe.  

 

Pertanto, nella scuola primaria i docenti potranno consultare le proposte editoriali nell’aula a ciò adibita; nella 

scuola secondaria di primo grado i docenti incontreranno gli operatori editoriali scolastici accreditati 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

E’ opportuno ricordare alle SS.LL. che, dall’anno scolastico 2014/15 sono abrogati il vincolo temporale di 

adozione dei testi scolastici (5anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo grado), 

nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi. 

I docenti, quindi, possono confermare i testi scolastici già in uso, qualora i contenuti dei libri di testo risultino 

adeguati alle Indicazioni nazionali per il curriculo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, di 

cui al D.M. n. 254/2012, ovvero procedere a nuove adozioni per le future classi prime e quarte della scuola 

primaria e per le future classi prime della scuola secondaria di primo grado, nel caso in cui i libri di 

testo non fossero rispondenti alle citate Indicazioni Nazionali. 

Il coordinatore di classe/interclasse, in sede di consiglio, verificherà che tutte le adozioni siano state  

interamente e correttamente compilate in modo leggibile e che, rispettino i tetti di spesa. Si evidenzia come, 

per la scuola secondaria di primo grado, siano possibili eventuali sforamenti relativi agli importi dei tetti di 

spesa della dotazione libraria obbligatoria, che devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. 

Per quanto riguarda i testi consigliati, secondo le indicazioni riportate al comma 6 della C.M. n. 2581 del 

09/04/2014, è necessario che per ognuno di essi venga indicato se rivestano carattere monografico o di 

approfondimento delle discipline di riferimento.    
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I docenti di tutte le classi compileranno, in base alle decisioni assunte, i modelli predisposti per interclasse 

(scuola primaria) e per classe (scuola secondaria), di conferma/ nuova adozione dei testi (allegato 1). 

 I modelli, consegnati all’insegnante Rollo e Vitali per la scuola primaria e alla prof.ssa Petrelli e al prof. 

Signore D.  per la scuola secondaria di primo grado, dovranno pervenire attraverso gli stessi responsabili, in 

segreteria alunni (assistente amministrativo Sig.ra Maria Teresa Savina ) entro il 17 maggio p.v.. 

 

Per la scuola secondaria di primo grado, si ricorda che dall’a.s. 2014/15 i tetti di spesa previsti, secondo le 

indicazioni della C.M. n. 2581 del 09/04/2014 e del D.M. 43/2012, sono i seguenti: 

 

CLASSE TETTO DI SPESA RIDUZIONE 

PRIMA 294,00€ 10% per i testi nella 

versione mista di 

tipo b 

30% per i testi nella 

versione mista di 

tipo c    

SECONDA 117,00€  

TERZA 132,00€  

 

Si ricordano, pertanto, gli incontri  finalizzati  all’adozione dei libri di testo 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 Giovedì 16 maggio p. v. dalle ore 16.30 alle ore  17.30 sono convocati i consigli di interclasse  

delle classi III e V per la scelta dei nuovi testi da adottare per l’a.s. 2019/2020 per le classi I  e IV .  
 

Giovedì 16 maggio p. v.,  sono convocati tutti i consigli di interclasse allargati alla componente 

genitoriale  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per effettuare le seguenti operazioni: 

 I consigli di interclasse III e V esprimeranno il parere sull’adozione dei libri di testo per le 

future classi IV primaria e I scuola secondaria (art. 7, co. 2 lett. e), D.lgs. n. 297/94) e compileranno 

i modelli riassuntivi, in duplice copia, predisposti per interclasse, di adozione dei testi (allegato 1), 

nonché la relazione di cui si allega relativo format (allegato 2) in caso di nuova adozione.  

Si rammenta che i libri di testo devono essere adeguati alle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 I consigli di interclasse I, II e IV, dopo un confronto sui testi in uso, compileranno i modelli 

riassuntivi, in duplice copia, predisposti per interclasse, di conferma dei testi (allegato 1). 

 Tutti i consigli di interclasse, nella suddetta data del 16 maggio,  presenteranno ai 

rappresentanti dei genitori i testi da proporre al Collegio dei docenti. 

 Si rammenta ai verbalizzanti dei Consigli di interclasse che, dal verbale della seduta, deve 

emergere il parere obbligatorio sui libri di testo proposti e qualsiasi altra posizione evidenziata da 

ciascun componente. 

 I modelli, una volta compilati, dovranno pervenire, attraverso i coordinatori di interclasse, in 

segreteria alunni (assistente amministrativo sig.ra Maria Teresa Savina) entro il 17 maggio p. v.. 

 Il Collegio dei Docenti, per l’assunzione delle motivate deliberazioni sulle proposte di 

adozione, si svolgerà lunedì 20 maggio p. v. alle ore 17.00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Martedì 30 aprile 2019 alle ore 16.30 sono convocati i dipartimenti disciplinari (si veda circolare 

interna n.97 del 16/04/2019).  

Lunedì 6 maggio 2019, martedì 7 maggio 2019 e giovedì 9 maggio 2019 sono convocati i consigli 

di classe (si veda circolare di convocazione). In tale sede negli ultimi 15 m si discuterà dei libri di 

testo con i rappresentanti dei genitori   
E’ opportuno rilevare che, nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i 

docenti devono provvedere a rinnovare principalmente quelli pubblicati esclusivamente in versione cartacea 

(tipo A) e assicurare omogeneità di scelta fra le sezioni. 

 Tutti i docenti compileranno, in base alle decisioni assunte, i modelli riassuntivi, predisposti per classe, 

di conferma/nuova adozione dei testi solo per le future classi prime (allegato 1). In caso di nuova adozione 

sarà compilato anche l’allegato 2. 



I modelli, una volta compilati, dovranno pervenire, attraverso i responsabili di plesso, prof. Petrelli S. 

e Prof. Signore D., in segreteria alunni (assistente amministrativo Sig.ra Teresa Savina) entro il 17 maggio 

p.v.. 

Il Collegio dei Docenti, per l’assunzione delle motivate deliberazioni sulle proposte di adozione, si 

svolgerà lunedì 20 maggio p. v. alle ore 17.00. 
                                                                             

Nel corso del collegio, ciascun docente designato e interessato all’adozione, illustrerà il testo che 

l’interclasse/consiglio di classe intende adottare, con apposita relazione nella quale saranno indicati i 

testi esaminati e quelli di cui si propone l’adozione, nonché i motivi che ne hanno determinato la 

preferenza e la scelta. 

 

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                          Dott.ssa Mariateresa SPAGNA 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             (art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


