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Circ. n.134 Como, 2 maggio 2019 

 A tutti i docenti 

 -  

 

Oggetto: adozione libri di testo a.s. 2019/2020 

 

In riferimento alla precedente Nota MIUR Prot. n. 4586 del 15.03.2019, si richiamano gli 

aspetti essenziali della procedura di adozione dei libri di testo. 

1) il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 

alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e 

con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso 

2) dall’a.s. 2014/2015 sono stati abrogati il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 

contenuti dei testi e il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la 

scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado). Le scuole 

possono pertanto confermare i testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi 

testi per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, nei casi previsti dagli 

ordinamenti scolastici, quinte della scuola secondaria di secondo grado 

3) 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. 

L'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in 

forma disgiunta dal libro di testo rientra nella casistica dei testi consigliati. 

4) E’ vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, 

scaricabile da Internet, con lo scopo di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo ad 

interagire opportunamente con le nuove tecnologie di supporto all’apprendimento, fin 

dalle classi di scuola primaria 

Si ricorda agli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado che, nella 

seconda decade del mese di maggio 2019, dovranno essere deliberate dal Collegio 

dei Docenti le adozioni dei testi scolastici per l’A.S. 2018/19, secondo le indicazioni di 

cui alla Nota n. 378 del 25 gennaio 2013 e della C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009.  

Il Collegio dei Docenti assumerà la delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante e 

ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2019/20.  
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Si invitano i docenti della scuola secondaria a verificare con i colleghi della stessa classe 

se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto (con uno scostamento 

non superiore al 10%).   

Tetti di spesa per l’anno scolastico 2019/2020: 

 

 

 

 

 

I docenti coordinatori di ogni classe della scuola secondaria di primo grado e il 

responsabile di plesso per la scuola primaria coordineranno le operazioni di 

adozione dei libri di testo e in particolare controlleranno, a partire dall’elenco dei libri  

in  adozione  nell’anno  scolastico  in  corso (che si allega), l’elenco dei testi scolastici 

proposti per il prossimo anno scolastico, integrandolo con i testi di cui si propone 

adozione. Tale elenco dovrà essere disponibile per il Collegio dei docenti 

programmato per maggio unitamente alla relazione per le nuove adozioni.  

La relazione per le nuove adozioni deve contenere i seguenti punti: 

 Indicazione del libro in adozione e del libro che si intende adottare (complete di 

titolo, autore e codice ISBN) 

 Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi 
da perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione 
didattica ed educativa prevista dal PTOF considerando: qualità dei contenuti,  
presentazione degli argomenti, impostazione metodologica, qualità tecnica 

 I motivi che spingono alla nuova adozione 

 Le firme dei docenti del dipartimento 

I docenti devono controllare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare 

attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre, in quanto si verifica che esistono in alcuni 

casi più volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi diversi.  

Si raccomanda la consultazione dei siti delle case editrici per verificare i codici, i 

prezzi e per acquisire chiarimenti in merito alle caratteristiche tecniche  dei 

libri. Si raccomanda inoltre di verificare se il testo è già in uso. 

 

N.B. SI CHIEDE DI CONSEGNARE ALLA PROF. CAVADINI ENTRO E NON OLTRE IL 

15 MAGGIO ELENCO DEI LIBRI CON INDICAZIONE DEI NUOVI VOLUMI. 

VANNO CONTROLLATI TUTTI I TESTI DI TUTTI GLI ANNI 
 

 

 

 Il dirigente scolastico 

prof. Domenico Foderaro 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

I II III Totale  +10% Costo totale 
vincolante 

246,6 € 117,00 € 132,00 € 495,6 € 53,30 € 545,16€ 
 


