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Ai Docenti 
Al DSGA 
Atti 

          Al Sito web 

 
Oggetto: Procedura adozione Libri di Testo per l’a.s. 2019/2020. 

VISTO l'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 

VISTO l’art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 
settembre 2013, n. 781. 

 

VISTA la nota ministeriale del 30.03.2016 prot. 3503. 
 

VISTA la NOTA MIUR Adozione libri di testo 2019-2020 prot. n. 4586 del 15-03-2019. 
 

VISTO l’intero quadro normativo vigente sulla materia, si riassumono le principali operazioni 
da svolgere per l’adozione dei libri di testo anche per l’ a.s. 2019/2020. 

 

Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente 
che per lo studente e la scelta va ponderata con cura. Vanno proposti testi che poi vengono 
effettivamente utilizzati, in quanto il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie. 

 

L’adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per l’a.s. 2019/20, 
resta disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 a cui si 
rimanda e si conferma quanto in essa indicato. 

 

Se ne riassumono le indicazioni principali: 
 

1. sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013); 
2. facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 128/2013); 
3. realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (Art. 6 Legge 28/2013); 
4. abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 221/2012); 
5. adozione di testi consigliati solo se hanno carattere di approfondimento 

delle discipline (Art. 6 Legge 128/2013). 
 



 

 

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura 
non regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di 
spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo 
conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale 
e della disponibilità dei supporti tecnologici. 
 
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10% se nella classe 
considerata tutti i testi adottati sono stati 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); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 
% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 
dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

 

Considerata la necessità di contenere al massimo i tetti di spesa si invitano i docenti ad 
adottare: 

 

 solo i testi indispensabili; 
 testi, a parità di valore educativo formativo, più economici; 
 testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie (vocabolarietti, 

atlanti, ecc.); 
 i testi possono essere consigliati solo se hanno carattere di approfondimento. 

 

La procedura operativa per l’adozione dei libri di testo è la seguente: 
 

1. Tutti i docenti, ciascuno per le classi e le materie di propria competenza, inseriranno 

dopo l’approvazione nel prossimo Collegio Docenti i testi di propria pertinenza nella 

scheda di adozione fornita dalla segreteria scolastica. I docenti sono direttamente 

responsabili dell’esatto inserimento dei libri di testo. 

2. I docenti Coordinatori dei C.d.C. e il responsabile di plesso della Scuola Primaria 

avranno cura di controllare la completezza della documentazione per le proprie 

classi e inoltre verificare che il costo complessivo dei libri di testo non superi il tetto 

di spesa fissato dal ministero, in caso contrario inviteranno i colleghi alle dovute 

modifiche. 

3. Attenzione ai codici ISBN. 
 

E’ da intendersi di NUOVA ADOZIONE ogni testo introdotto in ogni classe del prossimo 
anno e diverso (in qualsiasi parte, fosse solo il codice) da quello in adozione quest’anno 
nella medesima classe. 

 

 I docenti delle classi terze adotteranno e/o confermeranno per scorrimento i testi per le 

future classi prime, compresi eventuali testi consigliati. 

 I docenti delle classi seconde confermeranno per scorrimento i testi per le future 
classi terze, fatta eccezione per eventuali testi consigliati. 

 I docenti delle classi prime confermeranno per scorrimento i testi per le future 
classi seconde, fatta eccezione per eventuali testi consigliati. 

Alla data attuale non sono stati ancora comunicati dal MIUR i tetti di spesa per la dotazione 

libraria per l’a.s. 2019/20; in attesa della definizione dei nuovi valori, i docenti possono 



 

 

temporaneamente fare riferimento a quanto riportato nel D.M. n. 43 del 11/05/2012. 

 

Le adozioni dei libri di testo verranno sottoposte al Collegio docenti del 17 maggio 2019 per 
la delibera definitiva. 

 

Dopo il Collegio dei Docenti, per l’approvazione dei libri di testo per l’a.s 2019/20, l’elenco 

dei testi adottati e dei volumi consigliati sarà pubblicato sul sito web. 

 

Si ricorda, infine, quanto raccomandato dal MIUR: “L’adozione dei libri di testo è stata di 

recente oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare 

per quanto possibile e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il 

costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto dell’intera dotazione 

libraria. L’intento è quello di favorire la promozione della cultura digitale anche tramite 

l’elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione possa avvenire su 

piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del processo – 

docenti, studenti ed editori”. 

 

I docenti che hanno manifestato nei consigli di classe e di interclasse proposte di nuove 

adozioni dovranno consegnare in segreteria il modello allegato delle nuove proposte con 

relativa relazione entro giorno 15 maggio 2019.  

 

Il Collegio Docenti dovrà deliberare l’approvazione del piano generale delle adozioni. 

 

Allegati: 

1. D.M. n. 43 del 11/05/2012; 
2. Nota MIUR Adozione libri di testo 2019-2020 prot. n. 4586 del 15-03-2019; 
3. Modello nuove proposte. 

 
L’animatore digitale è disponibile per chiarimenti inerenti la procedura di adozione dei 

libri di testo 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



 

 

 


