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Circ. n. 145         Borgo di Terzo, 21 aprile 2016  

         

 

Ai docenti della Scuola  

Primaria e Secondaria di I Grado  

dell’IC di Borgo di Terzo  

        

Oggetto: Adozione Libri di testo a.s. 2016/2017 

 

Si comunica che, con nota MIUR.AOODGOSV 3503 del 30-03-2016, il Miur ha confermato le 

disposizioni relative all’adozione dei libri di testo contenute nella nota prot. 2581 del 9 aprile 

2014. 

La nota citata prevede che: 

 

 Il Collegio Docenti possa adottare, attraverso formale delibera, libri di testo ovvero 

strumenti alternativi in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e con i tetti di spesa 

previsti ( € 294,00 per le classi prime, € 117,00 per le classi seconde, € 132,00 per le 

classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado). 

 

 I tetti di spesa (solo Scuola Secondaria) sono ridotti del 10% solo se nella classe 

considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014/2015 

e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi; gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata 

tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’a.s. 2014/2015 e realizzati nella 

versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.  

A tal proposito si precisa che la delibera del Collegio Docenti relativa all’adozione dei libri 

di testo è soggetta, limitatamente alla sola verifica del rispetto dei tetti di spesa previsti, 

al controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 

 È consentita la realizzazione diretta di materiale didattico digitale per specifiche 

discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici. 

 

 Non vi sia il vincolo pluriennale dell’adozione dei testi scolastici nonché quello 

quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi. 

 

 I libri “consigliati” non siano annoverati tra i libri di testo. 

Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal Collegio Docenti nella prossima seduta del 

17 maggio. 

Per maggior completezza, si rinvia alla lettura delle note ministeriali citate. 

 

  È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

          
         La Dirigente Scolastica 

                       Dott.ssa Alessandra De Fiori 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 

 


