
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE n.           a.s. 2014-15 

Prot. n._________________ 

Formia, 29 aprile 2015 

Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                      
  

AI DOCENTI  
(una copia per il docente coordinatore)  

 

Oggetto: procedure per l’adozione dei libri di testo a.s. 2015- 2016  
 
Si comunicano di seguito le disposizioni inerenti l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2015-16.  
Si ricorda a tutti i docenti che l’adozione dei libri di testo deve essere coerente con quanto 
contenuto nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) e con le disposizioni impartite dal MIUR 
(C.M. n 16 del 10/02/2009, D.M. 781 del 27/09/2013 e nota MIUR 2061 del 19/03/2014).  
Si rammenta altresì che la scelta dei libri di testo è competenza attribuita al Collegio dei Docenti, 
sulla scorta delle valutazioni espresse dai Dipartimenti, sentiti i Consigli di Classe con la 
partecipazione degli studenti e dei genitori, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, lettera e) 
del Decreto Legislativo 297/94.  Si fa presente che per l’anno scolastico in corso nessun 
aggiornamento è pervenuto, a tutt’oggi, in merito all’oggetto.  In particolare si sottolinea che: 
 

1. la scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente; essa deve privilegiare 
testi con i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa; 
2. la scelta deve riguardare solo i testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato sul 
listino o sulla copia saggio; essa inoltre terrà nella dovuta considerazione l’aspetto del peso; 
3. i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 
trascrizione del quale si deve porre la massima attenzione; 
4. le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono a tutti gli effetti NUOVE ADOZIONI; 
5. la progressiva transizione ai libri di testo digitali o in versione mista introdotta a partire dall’anno 
scolastico 2009/10 è oramai obbligatoria, nelle forme previste dall’allegato del D.M. 781/2013 di 
seguito riportate testualmente: 
 

a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista 
di tipo a); 
b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo b); 
c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitale 
di tipo c). 
«La modalità mista di tipo a) è considerata residuale e non funzionale all’esigenza di avviare in 
maniera diffusa la transizione verso il libro di testo digitale, promuovendo la relativa formazione e 
sensibilizzazione del corpo docente. Pur se ancora ammissibile per l’anno scolastico 2014-15, si 
consiglia sia alle scuole sia ai fornitori di contenuti orientati a una soluzione mista di indirizzarsi 
preferibilmente verso la modalità mista di tipo b)». 
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6. Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici di 6 anni per la scuola secondaria  di 
secondo grado, nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi, sono stati 
già abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015; 
7. i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano 
carattere monografico o di apprendimento 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. Solo i testi obbligatori 
(e non i consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa; 
8. l’adozione dei testi per l’insegnamento della religione cattolica deve avere il nulla osta della 
Conferenza episcopale italiana; 
9. I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2015/2016 purché 
vengano rispettati i limiti di spesa (vedi tabella allegata), contenuti nel D.M. N. 43 del 11/05/2012 
e ulteriormente ridotti del 10% per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo 
grado, solo se tutti i testi sono di nuova adozione e realizzati in versione mista (tipo b) [D.M. 781 
del 27/09/2013 di cui sopra]. Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa 
della dotazione Iibraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado 
debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie 
l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione).  

 

N.B.: È didatticamente opportuno che i libri di testo adottati siano uguali  
         per classi parallele. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

a) In caso di nuova adozione (esclusivamente ai sensi dell’art. 5 della legge 169/2008), va 
riempita la “SCHEDA INDIVIDUALE PER ADOZIONE LIBRI DI TESTO” [modello A], da 
parte dell’insegnante del 5° anno, se si tratta di testo per il triennio, il cui uso inizia a partire 
dal 3° anno e/o da parte dell’insegnante del 2° anno, se si tratta di testo in uso nel biennio, 
ovverosia da parte del docente del 3° anno per discipline che si insegnano nei primi 3 anni o 
ancora dall’insegnante  del 4° anno per materie che hanno sviluppo quadriennale; 

b) I testi confermati a scorrimento dovranno essere deliberati dal Consiglio di classe di 
provenienza (la classe prima per la seconda, la classe terza per la quarta, la classe  
quarta per la quinta) e saranno indicati sulla scheda riepilogativa dei testi già in uso  in 
questo anno scolastico che è disponibile presso la segreteria o sul sito istituzionale 
dell’Istituto. I docenti durante il Consiglio di classe apporranno la propria sigla accanto al 
testo che si intende confermare, depenneranno invece in rosso il libro da sostituire e lo 
indicheranno in calce nella medesima scheda.   

c) Dopo il Consiglio di classe il coordinatore avrà cura di consegnare in segreteria la scheda 
revisionata dai docenti del Consiglio di classe e gli eventuali modelli A debitamente 
compilati dai docenti interessati non oltre mercoledì 13 maggio p.v. . L’inserimento dei 
dati nel sito www.adozioniaie.it sarà effettuato dagli assistenti amministrativi competenti per 
le rispettive sedi, alla presenza del docente coordinatore al fine di garantire precisione e 
correttezza nell’operazione. 

d) Mentre si è in attesa di ulteriori istruzioni in ordine ai «tetti di spesa per la dotazione libraria 
per la scuola secondaria di I e di II grado» (C.M. 18/2012), si raccomanda – nelle more –  di 
tener conto dei tetti massimi di spesa, per la dotazione libraria della scuola secondaria di 2° 
grado, così come sono stati fissati, con il citato D.M. n. 43/2012, nella misura illustrata nella 
tabella sotto riportata. 
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Tabella limiti di spesa (i prezzi indicati nella tabella potranno subire piccole variazioni in base 
all’inflazione perché sono riferiti all’a.s. 2013/2014): 

     
 
 
 
 
     
 
 
 
      I consigli di classe verificheranno che i tetti di spesa vengano rispettati per la proposta 

complessiva dei libri di testo. A questo proposito, si raccomanda ai coordinatori la 
scrupolosa redazione del verbale dei consigli di classe convocati nel mese di maggio (un 
modello di riferimento è disponibile presso la presidenza o la vicepresidenza o scaricabile 
dal sito web www.liceoformia.it/sito/ ); 

e) la nuova adozione di singoli testi (ad es., classici e discipline previste per un solo anno), in 
uso per un solo anno, viene proposta (ad es., nel caso di un triennio) dal docente della 1^  
classe per la 2^, della  2^ per la 3^,  della 3^ per la 1^ e così via; 

f) la compilazione della modulistica di cui sopra, con atti distinti per classe e per disciplina, 
lungi dal voler appesantire inutilmente il lavoro dei docenti, si rende necessaria per garantire 
la massima leggibilità delle adozioni e per agevolare la trasmissione degli elenchi dei testi 
adottati alle case editrici, nonché la pubblicazione corretta degli elenchi e il conseguente 
approvvigionamento da parte dei rivenditori. Una procedura, quest’ultima, dettata anche 
dall’esigenza di evitare disguidi che potrebbero verificarsi nell’eventualità (non remota, come 
l’esperienza insegna e le famiglie spesso ci segnalano)  di elenchi di libri in cui viene 
indicato l’acquisto di testi non adottati; 

g) si ricorda, inoltre, che una volta deliberata l’adozione dei libri di testo dal Collegio dei 
docenti, essa non può per nessun motivo essere modificata all’inizio del prossimo a.s.; 

h) da ultimo, si segnala che, al fine di agevolare il lavoro dei docenti, l’Associazione Italiana 
Editori ha attivato un catalogo generale dei libri di testo consultabile on-line. L’applicazione 
raggiungibile dal sito www.adozioniaie.it è già attiva, previa registrazione: tale servizio 
consente ai docenti di verificare direttamente titolo, codici e prezzi aggiornati. 

 I docenti coordinatori di classe sono delegati alla verifica della correttezza delle 
procedure relative all’adozione dei testi. 

 I docenti dei consigli di classe, alla presenza dei genitori e degli alunni 
rappresentanti, procederanno alla proposta dei libri da presentare successivamente 
al collegio dei docenti: il parere del consiglio di classe riporterà le posizioni 
eventualmente evidenziate da ciascun componente. 

 Nel corso del consiglio di classe i docenti espliciteranno i criteri pedagogico-didattici 
che motivano la loro scelta, tenendo presenti i vincoli posti dall’art. 5 della legge n. 
169/2008  che rafforzano l'esigenza di libri di  testo che privilegino i contenuti 
principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei 
docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari, anche mediante 
appendici di aggiornamento separatamente disponibili. 

 Si ricorda, infine, che le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli 
obiettivi generali previsti dall’ordinamento e con le finalità educative del Piano 
dell’Offerta Formativa (POF) dell'istituzione scolastica in cui il docente presta servizio.   

                                                                                                  
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Pasquale Gionta 

 

tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

Liceo classico 330,00 190,00 376,00 310,00 320,00 

Liceo linguistico 335,00 193,00 310,00 315,00 325,00 

Liceo Scienze  

Umane e opzione 

economico-sociale 

320,00 183,00 310,00 236,00 248,00 
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