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Comunicato docenti e ATA n. 342

Alto Reno Terme, 11/04/2018
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: adozione libri di testo per a.s. 2018/2019 - Disposizioni organizzative.
In base alla nota MIUR, prot. n. 5571 del 29/03/2018, relativa alle adozioni dei libri di testo per
l’a.s. 2018/2019, ferme restando le istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014, si
precisa quanto segue:
1. Ogni docente dovrà compilare e sottoscrivere un modulo per ogni libro di testo riferito alle
materie di attuale insegnamento, secondo il seguente schema:


docenti classi prime a.s. 2017/2018: adozione testi per le classi prime e seconde a.s.
2018/2019



docenti classi seconde a.s. 2017/2018: conferma delle schede relative alle classi seconde
prodotte dai docenti delle classi prime e adozione testi per le materie non presenti nelle
classi prime



docenti classi terze a.s. 2017/2018: adozione testi per le classi terze e quarte a.s.
2018/2019



docenti classi quarte a.s. 2017/2018: : conferma delle schede relative alle classi quarte
prodotte dai docenti delle classi terze, adozione testi per le materie non presenti nelle
classi terze e adozione testi per le classi quinte a.s. 2018/2019.



docenti classi quinte a.s. 2017/2018: conferma delle schede relative alle classi quinte
prodotte dai docenti delle classi quarte e adozione testi per le materie non presenti nelle
classi quarte

Per ogni testo dovrà verificare se si tratta di una conferma, di uno scorrimento o di una nuova
adozione precedentemente concordata in Dipartimento e comunicata ai genitori nell’ultima
tornata dei Consigli di Classe. Ogni docente dovrà inoltre verificare attentamente tutti i codici
ISBN a 13 cifre dei libri di testo, al fine di evitare comunicazioni errate all’AIE e ai genitori, con i
conseguenti danni economici per le famiglie e di immagine per l’Istituto. I collaboratori scolastici
consegneranno ai docenti i moduli da compilare. I docenti dovranno restituire le schede
compilate ai rispettivi Coordinatori di Classe entro e non oltre venerdì 27 aprile 2018.
2. La lista dei libri di testo già adottati nell’a.s. 2017/2018, per opportuna consultazione, è pubblicata
sul sito della scuola nella sezione apposita.
3. I Coordinatori di Classe verificheranno:
a. che i docenti riconsegnino i moduli riferiti a tutte le materie della classe;
b. che siano stati effettuati correttamente gli scorrimenti dei testi;
c. che siano stati rispettati i limiti di spesa previsti dal MIUR

Dopo le opportune verifiche i Coordinatori di Classe consegneranno tutto il materiale alla
Segreteria alunni entro e non oltre mercoledì 2 maggio 2018.
4. L’elenco completo dei libri di testo di ogni classe per il prossimo anno scolastico verrà
successivamente messo in visione ai docenti per il controllo finale. I docenti, dopo aver effettuato
tale controllo, sigleranno per conferma tutti i testi di loro competenza o segnaleranno gli
eventuali errori o omissioni alla Segreteria alunni.
5. La scelta dei libri di testo sarà formalizzata nel Collegio dei Docenti previsto per il 14 maggio
2018.
Aspetti normativi da applicare rigorosamente
Si ricorda che per le adozioni è stata introdotta la seguente normativa:
1) I Collegi dei Docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove
adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi
quinte.
2) In caso di nuove adozioni, i Collegi dei Docenti adottano i libri nelle versioni digitali o miste
(versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi)
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. I libri di testo non
rientrano nei testi consigliati. Rientra invece tra i testi consigliati l’eventuale adozione dei singoli
contenuti digitali integrativi, ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
Si raccomanda altresì che, al fine del contenimento dei prezzi e del rispetto dei tetti di spesa per
anno di corso, è auspicabile l’adozione, purché rispondente ai contenuti previsti dalla
programmazione delle singole discipline, di testi che abbiano un minor prezzo di copertina o di
licenza d’uso (per i testi on line).
Nelle more della pubblicazione da parte del MIUR dei tetti di spesa di riferimento per ciascuna
classe/indirizzo di studio, si indicano di seguito i tetti stabiliti con DM 43/2012:
Indirizzi

prime

seconde

terze

quarte

quinte

Liceo Scientifico

320,00

223,00

320,00

288,00

310,00

Liceo Linguistico

335,00

193,00

310,00

288,00

310,00

Liceo Sc. Umane

320,00

183,00

310,00

288,00

310,00

ITIS

320,00

223,00

310,00

253,00

221,00

Istituto professionale

299,00

162,00

226,00

162,00

226,00

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa
relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto
ministeriale, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata 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); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento
solo se nella classe considerata 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).
Nel caso di sforamento dei tetti di spesa, i Consigli di Classe avranno cura di individuare le soluzioni
opportune.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

