
 

 
 

CIRCOLARE N.247 
 

 A TUTTI I DOCENTI 
 A TUTTI GLI ALUNNI E GENITORI 
 AL PERSONALE ATA  e AL DSGA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19 

Si trasmette alle SS.LL. la nota Miur n. 5571 del 29 marzo 2018 avente per oggetto l’adozione dei 

libri di testo per l’a.s. 2018/19. 

 L’adozione dei libri di testo va effettuata seguendo le indicazioni già dettate con la nota n. 2581 del 

9 aprile 2014 e ulteriori precisazioni fornite con la stessa; com’è noto è l’esito di una serie di 

valutazioni relative alla difficoltà che il testo presenta, ai contenuti e alle modalità di presentazione 

degli stessi, alle attività che il testo propone e alla relazione tra testo e livello della/e classe/i. I 

docenti, pertanto, al fine di una scelta consapevole si doteranno di un quadro chiaro e completo 

delle proposte editoriali presentate. Al fine suddetto, gli stessi possono incontrare gli operatori 

editoriali scolastici, rispettando le condizioni indicate nella nota ministeriale, secondo cui gli 

incontri:  si svolgano compatibilmente con gli orari di servizio;  non coinvolgano il regolare 

svolgimento delle lezioni. I docenti, conseguentemente, potranno incontrare gli operatori editoriali 

prima dell’inizio delle lezioni, al termine delle stesse o durante le cosiddette ore “buche”. 

 →RIDUZIONE TETTI SPESA SCUOLA SECONDARIA 

 I tetti di spesa, riguardanti le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono ridotti 

del 10% soltanto in quelle classi in cui 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 di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale 

n. 781/2013). I medesimi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo nella classi in cui tutti i testi sono 

stati adottati, per la prima volta, dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale, 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo c – punto 2 dell’allegato al 

decreto ministeriale n. 781/2013).  L’eventuale superamento del tetto di spesa, entro il 10%, deve 

essere debitamente motivato dal Collegio docenti. 

 →TEMPISTICA  



L’adozione dei libri di testo va deliberata dal Collegio docenti nella seconda decade del mese di 

maggio, per tutti gli ordini e gradi scuola dopo aver acquisito parere dal consiglio di interclasse/ 

classe. 

 →DIRIGENTI SCOLASTICI 

 Ai Dirigenti spetta il compito di vigilare affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto della 

normativa vigente e di assicurare che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia professionale dei docenti. E nello specifico: 

 vigilano affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto della normativa vigente; 

 assicurano che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti;  

 agevolano gli incontri degli operatori editoriali con i docenti in orari non coincidenti con lo 

svolgimento delle attività didattiche fatto salvo quanto indicato nelle note Miur; 

  sono richiamati a prestare attenzione e a vigilare in relazione alla disposizione secondo cui la 

delibera relativa all’adozione dei libri di testo è soggetta al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile, limitatamente al tetto di spesa (ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 123/2011);  

 curano il ritiro delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di settembre, come si 

legge nella nota del 29 marzo 2018, nella parte dedicata alla scuola primaria. 

 →COMUNICAZIONI ADOZIONI. 

La segreteria deve comunicare, entro l’8 giugno, i dati relativi alle adozioni:  online, tramite il sito 

dedicato;  o in locale (offline). La nota Miur n. 5571 del 29 marzo 2018 fornisce indicazioni in 

merito all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19.  

Si richiede altresì lettura dei seguenti documenti: nota Miur n. 5571 29/03/2018  -nota Miur del 9 

aprile 2014. 

Canosa 16 /04/2018  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


