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Prot. n. 3243 del 08/04/2019  

Oggetto: Disposizioni adozioni libri di testo anno scolastico 2019-2020 

In relazione all’oggetto, si invita il personale docente ad osservare le indicazioni contenute nelle Note 

del MIUR prot. n. 5571 del 29/03/2018, la nota prot. n. 2581 del 09/04/2014 e il D.M. n. 391 del 

07/06/2017.  Si sottolinea, in particolare, che:  

 è stato abolito il vincolo pluriennale di adozione; pertanto, è possibile confermare i testi in uso 

o procedere a nuove adozioni per le classi prime di testi in versione digitale o mista;  

  la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente; essa deve cadere su testi 

proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativo-

didattica;  

  i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN 

alla trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione.  

 Si ricorda ai Docenti di attenersi ai limiti di prezzo previsti dalla normativa.  

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 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 dovrà motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il 

limite massimo del 10%. 

 Ciascun docente, dopo l’incontro dipartimentale e il Consiglio di classe, dovrà indicare la propria 

scelta, sulla scheda predisposta, compilando il riquadro corrispondente alla/e disciplina/e interessata/e 

e apponendo la firma nell’apposito spazio.   



L’Ufficio Alunni metterà a disposizione degli insegnanti l’elenco finale che verrà ritirato dai 

coordinatori di classe affinché possano essere accertati eventuali errori od omissioni, in tempo utile per 

l’approvazione definitiva in sede di Collegio Docenti, programmato per giovedì 16 maggio 2019 (salvo 

necessarie variazioni).  

I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti Testi consigliati (art. 6, comma 2, 

legge n. 128/2013)   solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline di riferimento.  I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. 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.  

Si ricorda che:  

 Le classi prime per scorrimento confermano per le seconde;    

 le classi seconde scelgono per le prime;    

 le classi terze per scorrimento confermano per le quarte ;   

 le classi quarte per scorrimento confermano per le quinte ;  

 le classi quarte scelgono per le terze.   

 

Si allega la scheda da compilare e consegnare in Segreteria didattica, subito dopo i Consigli di Classe, 

per l’approvazione nel Collegio dei Docenti. 

 Confidando nella completezza e nella precisione dei dati, si porgono distinti saluti 

Il   Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Martello 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/93) 

 


