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Circ. n. 106         Borgo di Terzo, 23 aprile 2018 
         

Ai docenti della Scuola  
Primaria e Secondaria di I Grado  
dell’IC di Borgo di Terzo  

        
Oggetto: Adozione Libri di testo a.s. 2018/2019 
 
La nota Miur n. 5571 del 29/03/2018 comunica che l’adozione dei libri di testo a.s. 2018/2019 è 

disciplinata dalla 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. 

I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE http://www.adozioniaie.it/ il catalogo 
aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2018-2019 (L'accesso non prevede l'utilizzo di password). 

Il materiale relativo ai libri di testo deve essere ritirato dal responsabile di plesso (primaria) e dai 
Coordinatori di Classe (Sec. I Grado) in Segreteria.  
 
Nel corso dei Cdc e di Interclasse ogni docente dovrà controfirmare la proposta di adozione (SIA DI 
CONFERMA SIA DI NUOVA ADOZIONE).  
N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerarsi NUOVE ADOZIONI. 
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Gli Allegati debitamente compilati e firmati, saranno raccolti dal Responsabile di Plesso e dal 
Coordinatore di Classe il quale, verificato che non sia stato superato il tetto di spesa, li consegnerà 
alla Segreteria didattica, entro e non oltre il 12 maggio. La Segreteria inserirà le proposte di 
adozione sul sito dell’AIE e le consegnerà alla Dirigente Scolastica per l’approvazione che avverrà 
nel corso del Collegio dei Docenti del 22/05/2018.  

Dopo il Collegio dei Docenti l’elenco dei testi adottati sarà pubblicato all’albo e sul sito web.  

I docenti sono direttamente responsabili della compilazione delle schede e soprattutto dell’esatta 
indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto con la massima attenzione in quanto unico 
elemento identificativo dei diversi testi; si ricorda peraltro che, in caso di trascrizioni errate dei 
codici e, conseguentemente, di ordini di libri di testo errati, le case editrici in nessun caso accettano 
resi e consentono sostituzioni. 

Per maggior completezza, si rinvia alla lettura della nota ministeriale citata. 

 

 È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

          
         La Dirigente Scolastica 

                       Dott.ssa Alessandra De Fiori 


