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COMUNICAZIONE 127
Ai Docenti
Scuola Secondaria 1°
Scuola Primaria
Loro Sedi
Ai Genitori
Alle Funzioni Strumentali
Ins. Stefania Cutrina
Prof. Paolo Orsili
Alla Sig.ra Elisabetta Vitaletti
Ai Coordinatori Di Classe
Al DSGA
Home Page Sito

Oggetto: Adozione dei Libri di testo A.S. 2019/2020
Con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per
l’anno scolastico 2019/2020, rinviando alla nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 e fornendo alcune
precisazioni riportate sotto:
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria
(D.M. n. 781/2013)
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 l0% 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).
Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%

Attualmente non sono stati ancora comunicati dal MIUR i tetti di spesa per la dotazione libraria per;
in attesa della definizione dei nuovi valori, i docenti possono temporaneamente fare riferimento a
quanto riportato

Scuola Secondaria Di Primo Grado
 1^ anno euro 294,00
 2^ anno euro 117,00
 3^ anno euro 132,00
Scuola Primaria
Classe

1a
2a
3a

Sussidiario Sussidiario
Libro
della
dei
prima
linguaggi
classe
€11,81
€15,55
€23,64

4a
5a

€15,29
€18,55

Sussidiario Religione
delle
discipline

€18,99
€22,13

Lingua
straniera

Totale

€7,25

€3,57
€5,34
€7,13

€22,63
€21,89
€30,77

€7,25

€7,13
€8,91

€48,66
€49,59

Il prezzo è comprensivo dell’IVA.
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
degli Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di
copertina.
Procedure per adozioni libri di testo Consigli di classe/interclasse
In merito alla normativa per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20, è il caso di ricordare che il
Collegi dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per
le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo
grado. Ogni Consiglio di Classe/Interclasse, pertanto, conferma e adotta i testi relativi alla classe
successiva:
Scuola Primaria  le classi 1^ - 2^ - 4^ confermano i testi, le classi 3^ e 5^ procedono con le nuove
adozioni
Scuola Secondaria I grado  le classi 1^ - 2^ confermano i testi e la classe 3^ procede con le nuove
adozioni.
Naturalmente la proposta stessa deve essere definita seguendo il percorso decisionale previsto dalla

normativa, con la collaborazione di tutti i docenti interessati nell’ambito dei Consigli di
Classe/Interclasse, oltre che con il coinvolgimento delle famiglie. È inoltre centrale il ruolo dei
Coordinatori dei Consigli di Classe/Interclasse che dovranno in ogni fase monitorare lo svolgimento
delle procedure per la propria classe e collaborare direttamente con le funzioni strumentali di ciascun
ordine di scuola Prof. Paolo Orsili e Ins. Stefania Cutrina fino alla corretta e completa definizione dei
nuovi elenchi dei libri di testo adottati per il prossimo anno scolastico.
La procedura operativa per la adozione dei libri di testo è la seguente:
1. In sede dipartimentale e di interclasse parallela tutti i docenti della stessa disciplina
procederanno alla consultazione relativa alla scelta dei libri di testo da adottare secondo il
seguente calendario:
a. Per la primaria Interclasse parallela 16 aprile dalle 15:00 alle 16:00
Odg.
 Adozione libri di testo (al fine di consentire una distribuzione omogenea degli
alunni riprovati si consiglia di concordare testi comuni)
 Riflessione sui dati ottenuti dalle prove comuni per classi parallele al fine di
mettere in atto strategie metodologiche comuni
b. Per la secondaria Riunione di Dipartimento 10 maggio dalle 14:00 alle15:00
Odg
 Adozione libri di testo (al fine di consentire una distribuzione omogenea degli
alunni riprovati si consiglia di concordare testi comuni)
 Riflessione sui dati ottenuti dalle prove comuni per classi parallele al fine di
mettere in atto strategie metodologiche comuni
 Accordi per le prove scritte d’esame (italiano, matematica, lingue)
2. In sede del Consiglio di Classe/Interclasse, i docenti compileranno e consegneranno la
“scheda di adozione libri di testo” al coordinatore; si esprimono in merito le componenti
Genitori; si formalizzano nella scheda tutte le proposte di conferma, di nuove adozioni o di
testi consigliati.
3. I docenti Coordinatori avranno cura di controllare la completezza della documentazione per
la propria classe, trascrivere tutti i libri nella “scheda riepilogativa dei testi adottati” 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.
4. Entro e non oltre il giorno 16 maggio 2019, i docenti Coordinatori consegneranno alle
Funzioni Strumentali ins Stefania Cutrina (Scuola Primaria) e Prof. Paolo Orsili (Scuola
Secondaria 1° grado) le cartelle relative alla propria classe con le schede di adozione libri
di testo e la scheda riepilogativa dei testi adottati, che dovrà essere firmata da tutti i
docenti utilizzando le apposite voci. Successivamente le Funzioni Strumentali
collaboreranno con la Segreteria (Sig.ra Elisabetta Vitaletti) alla formulazione del
prospetto completo delle proposte e conferme di adozione e in occasione del successivo
Collegio dei Docenti fissato per il giorno 20 Maggio 2019, relazioneranno utilizzando il
prospetto completo delle proposte e conferme di adozione.
5. In sede del Collegio programmato, verranno formalmente deliberate le adozioni dei libri di
testo.
Si comunica che una eventuale modifica dei tetti di spesa dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020, sia
per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola primaria, saranno comunicati
tempestivamente.
N.B. La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente. Essi devono
valutare ed esaminare i testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla
programmazione educativa e al PTOF dell’Istituto. I docenti sono direttamente responsabili
dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla trasmissione del quale si deve porre la
massima attenzione.
La Sig.ra Elisabetta Vitaletti dovrà accedere al sito AIE delle opere scolastiche, aggiornare le

classi, sezioni, e indirizzi; imputare le adozioni da portare alla delibera del collegio docenti;
elaborare in collaborazione con le Funzioni Strumentali Ins. Stefania Cutrina e Prof. Paolo
Orsili prima del 20 Maggio, giorno fissato per il Collegio Docenti, il prospetto completo delle
proposte e conferme di adozione; rettificare eventualmente i dati inseriti dopo la deliberazione del
Collegio Docenti; inviare le adozioni online, secondo delibera assunta.
La DSGA dovrà pubblicare la delibera d’adozione dei libri di testo nel sito web, sezione pubblicità
legale. Inoltre dovrà inserire l’elenco dei libri di testo adottati nella piattaforma Scuola in Chiaro;
sottoporre la delibera di adozione dei libri di testo del collegio dei docenti ai Revisori dei Conti per
la verifica del rispetto del tetto di spesa.
Calendario Consigli di interclasse di plesso SCUOLA PRIMARIA
Martedì 7 maggio 2019 nelle sedi dei singoli plessi, dalle ore 17.00 alle 18.00 solo docenti e dalle
18.00 alle 19.00 con i genitori.
All’o.d.g.
Componente DOCENTI
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica dell’attività svolta;
3. Adozione libri di testo a.s. 2019/20;
4. Varie ed eventuali.
Componente DOCENTI - GENITORI:
1. Verifica finale;
2. Adozione libri di testo;
3. Varie ed eventuali
Calendario Consigli di CLASSE SECONDARIA
DATA
13 maggio 2019
SANT’ELPIDIO A MARE

14 maggio 2019
SANT’ELPIDIO A MARE

15 maggio 2019
CASETTE D’ETE

CLASSE

SOLO DOCENTI

CON GENITORI

1A
2A
3A
3B
2B
1B
1C
2C
3C
3D
1D
2D
1F
3F
2F
2E
3E
1E
2G

14:00 – 14:40
15:00 – 15:40
16:00 – 16:40
17:00 – 17:40
18:00 – 18:40
19:00 – 19:40
14:00 – 14:40
15:00 – 15:40
16:00 – 16:40
17:00 – 17:40
18:00 – 18:40
19:00 – 19:40
13:30 – 14:10
14:30 – 15:10
15:30 – 16:10
16:30 – 17:10
17:30 – 18:10
18:30 – 19:10
19:30 – 20:10

14:40 – 15:00
15:40 – 16:00
16:40 – 17:00
17:40 – 18:00
18:40 – 19:00
19:40 – 20:00
14:40 – 15:00
15:40 – 16:00
16:40 – 17:00
17:40 – 18:00
18:40 – 19:00
19:40 – 20:00
14:10 – 14:30
15:10 – 15:30
16:10 – 16:30
17:10 – 17:30
18:10 – 18:30
19:10 – 19:30
20:10 – 20:30

All’o.d.g.
Componente DOCENTI
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico-disciplinare della classe - Verifica periodica della programmazione;
3. Elaborazione giudizio globale.
Componente DOCENTI - GENITORI:
1. Analisi della situazione didattico-comportamentale della classe, problemi, ipotesi risolutive;

2. Proposte ed adozioni libri di testo per l’a.s. 2019/20;
3. Varie ed eventuali.
SI ALLEGANO:
 La scheda di adozione libri di testo
 La scheda riepilogativa dei testi adottati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santagata Teresa
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

