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Circ. n. 138                                              Monte Porzio Catone 23/04/2018
          

Ai docenti della Scuola Primaria 

e Secondaria di I Grado  

Al DSGA  

Sezione Circolari Sito Web  

 

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 – ATTO DI INDIRIZZO 

 

Si comunicano  le indicazioni operative relativamente alle adozioni  dei libri di testo per 

l’a.s. 2018/2019, come disciplinato dalla nota MIUR n. 5571 del 29/03/2018:  

 

 le nuove adozioni sono richieste solo per le classi 1° e 4° della Scuola Primaria e per la 

classe 1° della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2018/2019 e prevedono esclusivamente 

libri nelle versioni digitali o miste; le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN 

sono da considerare NUOVE ADOZIONI; 

 i tetti di spesa relativi alla dotazione libraria per le classi della scuola secondaria di I grado 

sono ridotti del 10 per cento solo se 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); i testi consigliati non rientrano nel tetto di 

spesa;  

 i  medesimi tetti di spesa vengono invece ridotti del 30 per cento solo se tutti i testi sono 

stati adottati per la prima volta per l'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale); 

 il tetto di spesa per i testi scuola secondaria I grado  è di seguito definito:  

1° classe € 294; 2° classe € 117; 3° classe € 132  

 scelta di testi alternativi: il collegio dei docenti può adottare con formale delibera libri di 

testo alternativi, in coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali e con il limite di spesa 

stabilito;  

 è consentita la realizzazione diretta di materiale didattico digitale;  

 i testi consigliati possono essere indicati dai 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;  

 l’adozione dei libri di testo di religione cattolica deve avere il nulla osta della Conferenza 

episcopale italiana;  

 

 Si  indicano i requisiti da tenere conto per la scelta dei libri di testo: 

1. coerenza con  le  Indicazioni Nazionali e il Curricolo Verticale; 

2. presenza di  percorsi facilitati per alunni DSA o con disabilità di tipo lieve; 
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3. gestione dell’eterogeneità della classe per consentire ai docenti di realizzare attività 

educative diversificate nelle modalità di intervento e nell’organizzazione adottata (lavoro 

individuale, cooperativo, a coppie, per gruppi di allievi); 

4. linguaggio coerente con l’età degli alunni e con le capacità ad essa corrispondenti, tenendo 

conto dei linguaggi specifici delle diverse discipline di studio; 

5. presenza di percorsi per favorire l’attività autonoma e la personalizzazione del lavoro degli 

studenti (ricerca delle informazioni, trattamento dei dati acquisiti);  

6. caratterizzazione sui contenuti propri di ogni insegnamento, necessari ad acquisire il 

possesso di conoscenze, abilità e competenze; 

7. nessi e collegamenti con altre discipline; 

8. presenza di indicazioni bibliografiche per eventuali approfondimenti 

DISPOSIZIONI E COMPETENZE INTERNE  

 

 i docenti della Scuola Primaria  e Secondaria di I Grado firmeranno e compileranno il 

modulo PDF editabile per ogni nuova adozione in formato digitale; i docenti referenti di 

plesso consegneranno in file  in segreteria sia il modulo relativo alle nuove adozioni che il 

modulo riepilogativo di tutti i testi adottati entro Venerdì 11 maggio p. v.; 

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

ISBN alla trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;  i coordinatori di 

classe avranno cura di verificare che il modulo predisposto venga debitamente compilato e, 

per la scuola secondaria, che non vengano sforati i tetti di spesa dei testi da acquistare; 

 il Collegio dei docenti  acquisirà le relative delibere.  Si porta a conoscenza che la delibera 

del Collegio dei docenti limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa è soggetta 

al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei Revisori dei Conti (D.lgs. 

123/2011). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, 

consentito entro il limite massimo del 10%. 

 l’ufficio di Segreteria comunicherà i dati delle adozioni dei libri di testo sul sito 

www.adozioniaie.it entro l’8 Giugno p.v. 

Si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali 

deliberate nel mese di Maggio. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
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