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OGGETTO:scelta e adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/19
In attesa di nuove indicazioni delle quali si darà tempestiva comunicazione, la scelta e l'adozione
dei libri di testo fa riferimento a:
Legge 221 del 2012 art. 11; DM 781 del 27/09/2013 (definizione delle caratteristiche tecniche
e tecnologiche dei libri di testo, no a testi di esclusivo formato cartaceo e delineazione dei tetti
di spesa)
DL 104/2013 convertito in Legge 128/2013, in particolare art. 6 (contenimento del costo
dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)CM 2581/2014 (adozioni libri di testo a.s. 2014/15) Nota MIUR 5571/2018
Si riassumono le indicazioni principali:
1. Sviluppo della cultura digitale (Art. 6 L128/2013)
2. Facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 L. 128/2013)
3. Realizzazione diretta di materiale didattico - digitale 8Art. 6 L. 128/20139
4. Abolizione del vincolo pluriennale di adozione, 6 anni (Art. 11 L. 221/2012)
5. Adozione i testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento
delle discipline (Art. 6 L. 128/2013).
Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, anche perché l'adozione non è
un fatto privato. L'assegnazione dei docenti alle classi non è, infatti, un automatismo bensì un atto di
gestione del Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Pertanto, si
chiede la massima condivisione tra i docenti della stessa disciplina. Considerata, inoltre, la necessità di
contenere al massimo i tetti di spesa, si invitano i docenti ad adottare:
Solo testi indispensabili
Testi, a parità di condizioni, più economici
Stessi testi per classi parallele
Testi essenziali senza integrazioni non strettamente necessarie
La delibera del Collegio docenti sulla dotazione organica libraria è soggetta, limitatamente alla
verifica del rispetto del tetto di spesa previsto, al controllo di regolarità amministrativo-contabile.
Le adozioni dovranno essere deliberate dal Collegio dei Docenti entro la seconda decade di maggio.
Invito i docenti coordinatori dei C.d.C, in collaborazione con i docenti delle singole discipline, a
verificare la corrispondenza dei codici ISBN dei libri e il rispetto del tetto di spesa previsto e a
consegnare la documentazione alla segreteria alunni entro il 10 maggio 2018.
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