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CIRCOLARE N. 138 

 

AI GENITORI RAPPRESENTANTIDI INTERSEZIONE (SCUOLA INFANZIA),  

INTERCLASSE(SCUOLA PRIMARIA, 

CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

AI DOCENTIDI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

 E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 e. p. c. AL DSGA 

 

   AL SITO WEB 

 

ATTI 

 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-2020. 

Facendo seguito alla Nota del MIUR n. 4586 del 15/03/2019 con oggetto “Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2019/2020”, che si allega alla presente, si 

forniscono, di seguito, le indicazioni circa gli adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo 

per il prossimo anno scolastico, che il Collegio Docenti deve deliberare entro la seconda decade di 

maggio. 

Si ricorda che:  

 Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la 

scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di 

immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno 

scolastico 2014/2015. 

 A conferma di quanto previsto già negli anni passati, i tetti di spesa relativi alle classi delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado sono ridotti del 10% se nella classe considerata 

tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi (modalità mista), del 30% se nella classe considerata tutti i testi 

adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
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integrativi (modalità digitale). L’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro 

il limite massimo del 10%, deve essere motivato dal collegio dei docenti. 

 Per quanto riguarda l’adozione di nuovi libri di testo IRC, coerenti con i nuovi programmi di 

insegnamento della religione cattolica, occorre tener presente che, per essere adottati nelle 

scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e 

dell’approvazione dell’ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa 

MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012. 

 Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce 

indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti 

dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del 

Ministero per i beni e le attività culturali 239 del 14 novembre 2007, art. 1 comma 2. 

 La comunicazione dei dati adozionali va effettuata on-line, tramite la piattaforma su 

www.adozioniaie.it, o in locale, entro il 10 giugno. Come sempre, non è consentito modificare, 

ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. Il Miur precisa 

che le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla 

suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

 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. Si invitano pertanto i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2019/2020, tenendo in considerazione quello che viene delineato nei 

Dipartimenti disciplinari e ratificato nei Consigli di intersezione, interclasse, classe. I docenti 

dovranno compilare in tutte le sue parti il Modello predisposto disponibile presso la Segreteria 

Didattica. Il Modello, una volta compilato, dovrà essere consegnato presso la Segreteria Didattica 

entro giovedì 9 maggio 2019 onde consentire gli atti preparatori per il Collegio Docenti. 

TEMPISTICA PER L’ADOZIONE 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 si articolano nelle seguenti fasi: 

 I FASE: Dipartimenti e aree disciplinari: i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e di scuola 

secondaria di primo grado si riuniranno, in sede tecnica, rispettivamente per intersezione, classi 

parallele e per gruppi disciplinari per valutare le nuove proposte editoriali, presso i locali della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di via Torrente Forno. Questo incontro costituisce il primo 

momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un 

ampio confronto tra tutti i docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur 

garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. 

 II FASE: Consigli di intersezione/interclasse/classe con i genitori:a seguito di tale valutazione 

preventiva si riuniranno per intersezione o classi parallele, come da calendario in calce, presso i 

locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Torrente Forno, i consigli di intersezione, 

interclasse e classe per esprimere pareri e proposte da presentare ai rappresentanti dei genitori 

nell’ultima fase di ciascun consiglio. Sarà cura dei singoli docenti, sulla base delle scelte operate nei 

Dipartimenti, verificare (ponendo particolare attenzione al codice ISBN di 13 cifre sia dei libri di 

nuova adozione, sia dei testi confermati) per ogni classe, l’apposito Modello inserito nel format del 

verbale per le Nuove Adozioni. All’interno dei consigli di classe va anche verificata la compatibilità 

delle adozioni con i tetti di spesa fissati dal Ministero per l’anno scolastico 2019/2020. In caso di 

alunni con disabilità, il Consiglio di classe può proporre, in accordo con le famiglie, l’adozione di 

specifici libri di testo, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 



DIPARTIMENTO SCUOLA INFANZIA 

GIORNO dalle alle Ordine del giorno 

MARTEDÌ 7/5/2019 16:15 16:45 
1. Valenza didattica opuscoli e quaderni 

operativi 

2. Valutazione nuove proposte editoriali 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

Giorno dalle ore alle ore classi ordine del giorno 

 

MARTEDÌ 

7/5/2019 

16:45 17:15 
 

In sede tecnica  1. Andamento didattico e disciplinare 

2. Proposte di adozione per l’anno 

scolastico 2019/20 17:15 17:45 
Con i rappresentanti 

dei genitori 

GIOVEDÌ 

9/5/2019 
nei rispettivi 

plessi 

16:00 17:00 

Con tutti i genitori Andamento didattico e disciplinare e 

condivisione delle decisioni di 

giorno 7/5/2019 

 

DIPARTIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

GIORNO dalle alle Ordine del giorno 

MERCOLEDÌ 

8/5/2019 
14:30 16:00 

1. Valenza didattica opuscoli 

2. Valutazione nuove proposte editoriali 

CALENDARIO CONSIGLI DI INTERCLASSE PRIMARIA 

GIORNO dalle ore alle ore Classi Odg 

 

MERCOLEDÌ 

8/5/2019 
 

16:00 16:20 Prime in sede tecnica 1. Andamento 

didattico e 

disciplinare 

2. Proposte di 

adozione 

dei libri di 

testo per 

l’anno 

scolastico 

2019/20 

16:20 16:50 Prime con i rappr. dei genitori 

16:50 17:10 Seconde in sede tecnica 

17:10 17:40 Seconde con i rappr. dei genitori 

17:40 18:00 Terze in sede tecnica 

18:00 18:30 Terze con i rappr. dei genitori 

18:30 18:50 Quarte in sede tecnica 

18:50 19:10 Quarte con i rappr. dei genitori 

19:10 19:40 Quinte in sede tecnica 

19:00 19:30 Quinte con i rappr. dei genitori 



DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIORNO dalle alle Ordine del giorno 

LUNEDÌ 6/5/2019 15:30 17:30 
1. Valutazione nuove proposte editoriali 

2. Rigorosa verifica rispetto tetto di spesa 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA 

Giorno dalle ore alle ore classi ordine del giorno 

LUNEDÌ 

6/5/2019 

17:30 17:50 
 

Prime in sede tecnica  1. Andamento 

didattico e 

disciplinare 

2. Tetto di spesa per i 

libri di testo 

17:50 18:20 Prime con i rappr. dei genitori 

18:20 18:40 Seconde in sede tecnica 

18:40 19:10 Seconde con i rappr. dei genitori 

19:10 19:30 Terze in sede tecnica 

19:30 20:00 Terze con i rappr. dei genitori 
 

III FASE: - Il Collegio dei Docenti, nella seduta di lunedì 13 maggio 2019, alle ore 

18:00,presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Torrente Forno, assumerà la 

delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i 

docenti in servizio nell’a.s. 2019/20, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella 

scuola nell’anno immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre 

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 

D.Lgs. n. 123/2011. 

TETTI DI SPESA 

Si rammenta il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con DM n. 781 del 27.09.13: 

….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 del10 % 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)… . 

Si riportano, di seguito, i tetti di spesa evidenziati cui fare riferimento (riduzione 10% con  libri 

misti a.s. 2016/17):  

Scuola Secondaria di Primo Grado – DM 43/2012 e seguenti  

CLASSE  TETTO DI 

SPESA  

Riduzione 10% con  

libri misti a.s. 2016/17  

Riduzione 30% con versione 

digitale a.s. 2016/17  

CLASSE PRIMA  € 294,00  € 264,60  € 205,80  

CLASSE SECONDA  € 117,00  € 105,30  € 81,90  

CLASSE TERZA  € 132,00  € 118,80  € 92,40  



 

DIVIETI E LIMITAZIONI 

Èvietato imporre agli allievi l’acquisto di libri di testo non deliberati dal collegio dei docenti. 

Èvietata la riproduzione fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro interezza che per 

partilimitate, essendo i libri stessi coperti da copyright.  

I Docenti, che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell’anno successivo alla data della 

delibera del Collegio dei Docenti, sono obbligati ad utilizzare i testi adottati.  

“È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i 

funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo 

(art. 157 del Dlg.gs. n. 297 del 16 aprile 1994). 

La violazione dei divieti e delle limitazioni costituisce illecito disciplinare. 

ADEMPIMENTI PER LA SEGRETERIA 

Si raccomanda all’ufficio di  segreteria di preparare e rendere disponibile per i docenti 

coordinatori di classe tutta la modulistica necessaria alle proposte di adozione dei libri di testo 

entro giovedì 2 maggio 2019. La modulistica dovrà essere pubblicata per poter essere scaricata 

dal sito web della scuola. Dopo la delibera del Collegio dei Docenti del mese di maggio sarà 

compito dell’Ufficio di Segreteria, provvedere a redigere e trasmettere gli elenchi per le nuove 

adozioni nelle modalità richieste dal MIUR, agli organi competenti. Prima dell’invio e della 

chiusura delle operazioni verrà stampata, direttamente dal sistema, la scheda dell’elenco dei libri 

e consegnata al coordinatore di ogni classe per un ulteriore controllo. 

In allegato: 

-  Nota 4586 del MIUR avente per oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni 

ordine e grado - anno scolastico 2019/2020. 
 

I docenti coordinatori di classe avviseranno i rappresentanti dei genitori con avviso sul 

diario da far firmare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 


