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                Ai Docenti 
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Oggetto: Adozione libri di testo a.s 2016/17 – Indicazioni operative 
 
 In assenza di nuove indicazioni sull’adozione dei libri di testo per 

l’a.s.2016/17, ritengo di poter mantenere i criteri emanati lo scorso anno con 

la nota qui sotto riprodotta. 

 

Il Miur ha pubblicato in data 30 marzo 2016 la nota prot. n. 3503 avente per oggetto 

le indicazioni operative sulla scelta a dei libri di testo nelle scuole per l'a.s. 2016/17. 

Scelta dei testi scolastici 

- Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero 

strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento 

scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. Chi fosse 

interessato deve vedere il testo integrale della nota ministeriale qui sopra citata. 

 

Abolizione vincolo pluriennale di adozione 

- Per l'a.s. 2016/17 si deve fare riferimento alla normativa introdotta dall’art. 

11 della L. 221/2012, che abroga il vincolo temporale (5 anni per la Scuola 

Primaria e 6 anni per la Secondaria), per la scelta dei libri di testo, nonché il 

vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi. 

- Pertanto, 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, 

ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola 

primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le 

classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi 

quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi 

dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al 

decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti 

digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi). 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 

- A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i 

contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale n. 254/2012. Pertanto, i libri di 
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testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima 

classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti 

alle citate Indicazioni Nazionali. 

 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria 

- Con un decreto ministeriale saranno definiti i prezzi di copertina dei libri di testo per 

la scuola primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria della secondaria di I grado. 

Comunque il tetto di spesa potrebbe subire riduzioni del 10% o del 30% solo in caso 

di nuova adozione per tutti i testi di una classe (caso che noi non dovremmo 

contemplare) 

La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è 

soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto 

del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai 

sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011, quindi è importante rispettarlo. 

 
Tempi e modalità delle adozioni 

- Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal Collegio dei Docenti entro seconda 

decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola, quindi nel Collegio Docenti, 

previsto per 20 maggio.  

- L'elenco dei libri di testo adottati, distinti in testi obbligatori e testi consigliati 

saranno pubblicati nel  sito web di istituto e su “Scuola in chiaro” . I testi consigliati 

possono essere indicati dal C.D. solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o 

di approfondimento. Rientra tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli 

contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di 

testo (art. 6, c. 2, L 128/2013) 

- Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative 

delibere da parte del collegio dei docenti. 

 

La proposta di nuove adozioni dovrà pervenire in segreteria entro il 

09.05.2016 su allegato 1 (proposta di nuova adozione e relazione) e allegato 2 

(parere dei genitori). 

 

Gli insegnanti che confermano i testi devono verificare preliminarmente che vengano 

riprodotti e che siano in commercio, controllando il loro codice ISBN. Un codice 

diverso identifica una nuova adozione. Per questo i docenti potranno accedere al 

catalogo AIE delle opere scolastiche (www adozioniaie.it) che contiene dati e 

informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio. 

 I coordinatori o gli insegnanti di classe restituiranno entro il 

09.05.2016 in segreteria l'allegato modulo 3 debitamente compilato. 

 
 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                  Edoardo Citarelli 


