
 

 

CIRCOLARE  N. 234 

Ai docenti 
Ai Capi Dipartimento  

 Al DSGA  e alla segreteria alunni  
Alla  F.S  Prof. Lafaenza   

Alle prof.sse Fierro e Tricarico 
Agli studenti e ai genitori  

Al sito web 
 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/18 - TEMPISTICA e   
ADEMPIMENTI  

 

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. 2017/2018. Nel ricordare che ai sensi della normativa 

vigente l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei Docenti, su proposta di delibera 

dei Consigli di Classe, derivante da specifica ed idonea discussione in seno alle sedi 

competenti, si riportano alcune parti salienti della normativa:  

 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. 

 Abolizione vincolo pluriennale di 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, per la Scuola Secondaria 

1°, 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. Per la Scuola Primaria è possibile 

procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte. In caso di nuove adozioni, il 

Collegio dei docenti adotta 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).  

 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.  

 Tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013) in attesa di possibili nuove ed 

ulteriori precisazioni da parte del M.I.U.R.  

 Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013) Per 

promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono 

definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la 

definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e 

l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di 

arricchimento economico, culturale e civile (così come previsto dal Codice 

dell'amministrazione digitale - decreto legislativo n. 82/2005). 



 

 

 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 

128/2013) La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno 

scolastico 2014-2015, ... 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; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente 

supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto 

il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in 

orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con 

licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente 

inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme 

digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di 

progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica". 

 Eventuali sforamenti dei tetti di spesa 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 Collegio dei Docenti (i 

coordinatori di classe devono preventivamente portare la motivazione al Collegio) e 

approvate dal Consiglio di Istituto. 

 i Docenti di sostegno o docenti referenti gruppo H, avranno cura,  qualora per il 

prossimo anno risultino iscritti alunni non vedenti o ipovedenti, provvedere 

immediatamente a richiedere, ai centri di produzione specializzati che normalmente 

curano la trascrizione e la stampa in Braille, i testi scolastici necessari, al fine di 

consentire l’acquisizione della disponibilità dell’Ente Locale in ordine all’assunzione dei 

relativi oneri. Per gli alunni con DSA è opportuno  verificare se dei testi vi è anche la 

versione ‘parlata’. I dati si trovano sul sito dell’AID. 

 

  Modalità e tempi di approvazione dei libri 

Giorno  orario Tipologia di riunione Docenti 

interessati 

28/03/17 

 

29/03/17  

16.00 -18.00 

 
 

15.00– 17.00 
 

Riunione dei Dipartimenti 

disciplinari – odg : 

 

 Riconferma testi in adozione o 

proposte di sostituzione/nuove 

adozioni per tutte le classi  

(n.b. i Responsabili dei Dipartimenti 

disciplinari consegnano alla 

Funzione strumentale Prof.ssa 

Lafaenza improrogabilmente alla 

fine della riunione il verbale con 

relativa modulistica compilata in 

ogni  sua parte al fine di effettuare 

una prima tabulazione complessiva 

dei libri di testo per tutte le classi 

dell’ a.s. 2017/18 ) 

Tutti i docenti 

delle tre sedi -

Capi 

dipartimento 

F.S  Prof.ssa 

Lafaenza   

Dal 

5/04/2017 

al 

21/04/2017 

 Consigli classe per la ratifica libri di 

testo 

Tutti i docenti 

delle tre sedi 

Componenti 

alunni e 

genitori 

Da 

8/05/2017 

 Ricontrollo prima tabulazione 

complessiva dei libri di testo per tutte 

le classi dell’ a.s. 2017/18 

F.S  Prof.ssa 

Lafaenza   

Coordinatori 

di classe 

Tutti i docenti 

delle tre sedi 



 

 

19 maggio 

2017 

16.00– 18.30 Collegio Docenti – odg : 

 

 adozione dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2017/18 e 

seguenti.  

Tutti i docenti 

delle tre sedi 

Tempi 

previsti 

dalla 

normativa 

 Pubblicazione degli elenchi dei libri 

di testo  
 Invio elenchi deliberati dal 

Collegio dei Docenti all’AIE 

(Associazione Italiana Editori) 
per via telematica 

 Successivamente, gli elenchi 

verranno pubblicati sul sito 

Internet dell’Istituto. 

Ufficio di 

segreteria 

 

 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo al collegio dei docenti”, di cui 

la CM 16/2009 rende responsabili i Dirigenti Scolastici. 

 

Canosa,10/05/2017 

 Il Dirigente Scolastico 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 



 

 

 


