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CIRCOLARE N. 272 
A TUTTI I DOCENTI 

 

 
OGGETTO : procedura adozione libri di testo a.s. 2019/2020 

 
Le indicazioni relative all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2010 

sono state formulate dal MIUR nella nota n. 4586 del 15 marzo 2019 che conferma 
quanto già dettato con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 .  
 

Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/20131. )  

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti 

alternativi, in coerenza con il PTOF, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito 

per ciascuna classe di indirizzo. In tal senso, gli Istituti scolastici possono elaborare 

direttamente ed in autonomia materiale didattico digitale e/o strumenti didattici per 

specifiche discipline, da utilizzare come libro di testo a sostituzione o a integrazione 

dello stesso. L’adozione di tale materiale deve essere approvata dal dipartimento di 

disciplina, sia in caso di validità per una classe che per ciascuna classe prevista 

dall’insegnamento della disciplina stessa e l’elaborazione del materiale è affidata ad un docente 

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

scientifico e didattico.  

2. Procedure di adozione dei libri di testo (Nota MIUR n° 2581 del 9 Aprile 
2014)  

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di 

II grado) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi 

sono stati abrogati a decorrere dall’ a.s. 2014-15. In ogni caso, anche nella prospettiva di 

limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono:  

 confermare i testi scolastici già in uso;  

 procedere a nuove adozioni  solo per le“classi prime e terze e – per le sole discipline in 

esse previste – per le classi quinte, nel rispetto dei limiti di spesa” (punto 4 MIUR n° 2581 del 

9 Aprile 2014).  

 
In caso di nuove adozioni, il Collegio Docenti è tenuto al rispetto di quanto 

previsto dal DM n° 781/2013, ovvero:  

 libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi 

(modalità mista di tipo b);  

 libro di testo in versione interamente digitale (scaricabile da Internet) accompagnato da 

contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo c).  

 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013 – Nota MIUR 3503 
del 30.03.2016. )  

In attesa di specifico decreto, valgono le disposizioni dell’anno precedente.  

 I tetti di spesa relativi alla dotazione libraria delle classi prime, seconde, terze e quarte 

della secondaria di II grado viene ridotto del 10% solo se tutti i testi sono stati 

adottati per la prima volta nell'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b).  

 Il tetto di spesa – per le stesse classi – viene ridotto del 30% solo se tutti i testi sono stati 

adottati e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

(modalità digitale di tipo c).  
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Si riportano, con riferimento al D.M. 43/2012 e salvo aggiornamenti in merito, i seguenti limiti di 

spesa per indirizzo e per anno scolastico che devono essere rigorosamente rispettati: 

 

INDIRIZZO I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

SCIENTIFICO 320.00 223.00 320.00 288.00 310.00 

SCIENZE UMANE 320.00 183.00 310.00 236.00 248.00 

SCIENZE UMANE 

OPZIONE 

ECONOMICO-

SOCIALE 

304.00 208.00 320.00 236.00 248.00 

LINGUISTICO 335.00 193.00 310.00 315.00 325.00 

 

 
Sarà cura dei coordinatori di dipartimento compilare i moduli - disponibili presso la 

segreteria - sia con le nuove adozioni sia con i testi confermati e riconsegnarli entro 
il giorno 30 aprile p.v. in segreteria al sig. Pesce. 
L’eventuale superamento del tetto massimo di spesa previsto dalla vigente normativa 

verrà immediatamente comunicato al fine di procedere agli aggiustamenti del caso. 
 

L’elenco completo dei libri di testo verrà inviato a tutti i docenti a mezzo mail e, 
comunque, sarà depositato nella segreteria didattica a disposizione di chiunque ne voglia 
prendere visione. I docenti sono tenuti ad effettuare un accurato controllo di tutte le 

proposte dei libri di testo al fine di evitare qualsivoglia errore materiale o sostanziale. 
 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 15 maggio 2019 assumerà la delibera 
formale di adozione. In tale sede, il coordinatore di dipartimento, materia per materia, 
relazionerà in merito alle proposte di adozione. 

 
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”. 

 
 

Finale Ligure, 11 aprile 2019   
 

                La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Monica Carretto 
                 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


