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Oggetto : LIBRI DI TESTO a.s. 2018/2019: riferimento normativo e procedura adozioni con la presente si comunicano 
la normativa di riferimento, le modalità ed i tempi per l’approvazione dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019. 
 
Normativa di riferimento 
 
L’adozione dei libri di testo è attualmente disciplinata dalla Nota Ministeriale Prot. N. 5571 del 29.3.2018, che 
conferma integralmente le istruzioni impartite con la Nota Ministeriale Prot. n. MIURAOODGOS 2581 del 09.04.2014 
(cui si rimanda, dietro invito dello stesso Ministero, per la lettura integrale), che fornisce un riassunto dell’intero quadro 
normativo cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo. Al solo scopo semplificativo si 
indicano le più significative novità introdotte: 
 
a. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, L. n. 128/2013) 
 
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il 
PTOF, con gli ordinamenti scolastici e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. 
 
b. Abolizione vincolo pluriennale adozione (art.11,L.n.221/2012) 
 
Il vincolo temporale di 6 anni di adozione dei testi scolastici così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 
contenuti dei testi sono abrogati. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle 
famiglie, il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, oppure procedere a nuove adozioni per le 
classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano 
libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al D.M.n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da 
contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi). 
 
c. Testi consigliati (art. 6, comma 2, L. n. 128/2013) 
 
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti 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. 
 
d. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DMn.781/2013) 
 
Il tetto di spesa è ridotto rispetto ai tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 
43/2012): 
o del 10%, solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione 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); 



o del 30%, solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale 
n. 781/2013). 
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi debbono 
essere contenuti entro il limite massimo del 10%. 
In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del CdD (i 
coordinatori di classe devono preventivamente portare la motivazione al Collegio) e approvate dal Consiglio di istituto. 
 
Non sono stati comunicati nuovi importi dei tetti di spesa per l’anno scolastico 2018-2019, pertanto si allega tabella con 
i valori attualmente previsti. 
 
TETTO DI SPESA PROFESSIONALI (senza riduzioni), come da DM 43/2012 
 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno : 
299 € 162 € 198 € 221 € 134 € 
 
Valutazione didattica dell’adeguatezza o non adeguatezza dei libri in adozione 
 
I docenti, nelle riunioni di Dipartimento, nelle precedenti riunioni dei Consigli di Classe ed in apposita riunione di 
materia da convocare da parte dei singoli coordinatori (per la quale sarà redatto verbale), verificheranno la 
programmazione didattica in atto nelle singole discipline e valuteranno, l’adeguatezza o meno dei libri di testo in 
adozione rispetto agli obiettivi di apprendimento ed alle risposte didattiche delle classi. 
 
Nuove adozioni, conferme o scorrimenti 
 
I coordinatori di materia, raccordandosi con i docenti di riferimento, presenteranno la scheda riassuntiva (che qui si 
allega) e la relazione per una eventuale nuova adozione (classi prime e terze) all’Ufficio Didattica entro sabato 
05.05.2018. 
 
Approvazione proposta didattica di adozione dei libri di testo e deliberazione collegiale  
 
Gli elenchi aggiornati dei libri di testo (per classe) sono inseriti all’ordine del giorno del Collegio dei docenti ed in 
questa sede si approverà la proposta. 
Gli elenchi contenenti le proposte di adozione dei libri di testo deliberati e controfirmati dal coordinatore di materia, in 
ottemperanza alla relativa delibera del consiglio di disciplina, sono sottoposti a deliberazione collegiale del Collegio dei 
Docenti di Martedì 15.05.2018 ore 15.30 come previsto nel P.A.A.. 
Prima del Collegio dei Docenti, il coordinatore di disciplina, in accordo con la Segreteria Didattica e la Vicepresidenza, 
effettuerà OBBLIGATORIAMENTE l’ultimo controllo degli elenchi dei libri di testo al fine di validare il rispetto dei 
tetti di spesa e la corrispondenza della deliberazione del Collegio Docenti e gli atti prodotti. 
 
Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati 
 
L’Ufficio Didattica provvederà nei tempi previsti dalla normativa (09.06.2018) ad inviare, per via telematica, gli elenchi 
dei libri deliberati dal Collegio dei Docenti all’AIE (Associazione Italiana Editori). Successivamente, ed entro il termine 
previsto per la regolarizzazioni delle iscrizioni, gli elenchi verranno pubblicati sul sito Internet dell’istituto. 
 
 
Data la delicatezza delle operazioni in oggetto, si richiamano tutti i docenti ed il personale di segreteria alla scrupolosa 
osservanza delle indicazioni impartite dal MIUR. Eventuali problematiche dovranno essere segnalate per tempo agli 
Uffici. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Ramunno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 
 

 
 



 
 
 


