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Circolare N. 128 

 

Taranto, 20 Aprile 2017 

 
AI DOCENTI 

p.c. AL DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Adozione libri di testo 
 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si richiamano i punti salienti della normativa: 

➢ il collegio dei docenti potrà adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme  

di adozione, solo libri nella versione digitale o mista, come previste dall’art. 15 del decreto- 

legge 25 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

➢ sono previste riduzioni dei tetti di spesa per le classi prime della scuola secondaria di primo 

grado del 10% su tutti i libri di nuova adozione in formato misto e del 30% se sono tutti  

digitali; per le classi seconde e terze, sono confermati i tetti di spesa già definiti per le adozioni 

relative all’anno scolastico 2015/16, in attesa del Decreto Ministeriale annuale sulla definizione 

dei tetti di spesa, si invitano i docenti a rispettare comunque i tetti dello scorso anno ed a 

considerare, nell’interesse delle famiglie, che nella nostra scuola si adotta, d’intesa con il 

comune, il comodato d’uso dei libri di testo, che lo scorso anno sono stati cambiati quasi tutti i 

libri delle classi prime e sono stati anche adottati materiali autoprodotti nella rete “book in 

progress”; 

➢ il D.M. 781 del 27.09.2013 ed il D.L. 104 del 12.09.2013 hanno definito le caratteristiche 

tecniche e tecnologiche dei libri nella versione mista e digitale, in particolare dall’a.s. 2014/15  

e ancora nel vigente anno scolastico; 

➢ i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di 

approfondimento o monografico; 

➢ gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico – digitale per specifiche discipline 

da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

I docenti, per l’adozione dei libri di testo porranno attenzione ai seguenti punti: 

 

1. Adozione di libri di testo facoltativa: l’adozione dei libri diventa facoltativa, con la possibilità per 

i collegi dei docenti di scegliere anche strumenti alternativi, purché coerenti con i limiti di spesa e 

con i programmi in vigore; 

 

2. Abolizione del vincolo triennale di adozione: è stato abolito il vincolo pluriennale di adozione, 

pertanto, è possibile confermare i testi in uso o procedere a nuove adozioni; 

 

3. Adozioni di testi in formato misto o digitale: si possono adottare solo libri in formato misto 

(digitale-cartaceo) e totalmente digitale (interamente scaricabili da internet); 
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4. Uniformità delle adozioni: si suggerisce, per quanto possibile, di uniformare tra i vari 

indirizzi/sezioni, le adozioni dei libri di testo in sede di dipartimenti per disciplina, in modo da 

prevenire la possibilità che il docente che adotta il libro possa non essere lo stesso di chi si 

 troverà a doverlo utilizzare l’anno prossimo; 
 

5. Tetti di spesa: è fatto obbligo tenere in considerazione i tetti di spesa; 
 

6. Testi consigliati: i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. 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. 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. 

 

PASSAGGI PROCEDURALI 

 

 

1. I coordinatori dei Dipartimenti, in seno alla riunione convocata per Giovedì 27 Aprile p.v. 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede centrale, dovranno compilare la scheda relativa ai 

libri di testo già adottati e/o da adottare per ciascuna disciplina utilizzando la documentazione 

ricevuta via mail (tabella dei libri di testo in uso relativa alla/e disciplina/e, tabella riepilogativa 

dei tetti di spesa per classi, scheda da compilare). Tale scheda andrà depositata entro il 30 Aprile 

presso la Segreteria alunni (Sig. Aldo Lippo). Nuove adozioni saranno possibili solo nel caso  

in cui le stesse non comporteranno lo sforamento del tetto di spesa previsto dalle norme 

vigenti. 

 

 

2. I coordinatori di Classe, a partire dal 2 Maggio, procederanno al controllo incrociato tra il 

prospetto riepilogativo dei testi in uso con l’indicazione dei costi e la scheda predisposta dal 

coordinatore di Dipartimento che saranno disponibili presso la Segreteria alunni (Sig. Aldo 

Lippo). Il prospetto, opportunamente corretto, dovrà essere depositato nell’ufficio del Dirigente 

Scolastico entro il 9 Maggio. 

 

 

Si rammenta, infine, la possibilità per ciascun docente di poter ottenere tutte le informazioni 

riguardanti i libri di testo adottabili in commercio dal catalogo elettronico AIE delle opere 

scolastiche (www.adozioniaie.it). 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pasquale Castellaneta 
Firma autografa omessa art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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