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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Ai docenti dell’istituto 

All’assistente amm.va Grazia Buscemi 

e p.c. 

e al personale di segreteria 

 

 

Oggetto: Adozione Libri di Testo a.s. 2017/18 
 

Gentili docenti, 

come ben sapete, il Ministero ha emanato negli scorsi anni una nota concernente l’oggetto (Nota 

MIUR 9.04.2014, prot. n. 2581), in cui si evidenziano le modifiche normative intervenute negli 

ultimi anni relativamente alla procedura da seguire per l’adozione dei nuovi libri di testo. 

A tutt’oggi quest’anno il MIUR non ha ancora inviato alcuna nota per cui si farà riferimento alla 

nota prot. n. 3503 del 30 marzo 2016 nella quale si confermano le indicazioni ministeriali di cui alla 

nota prot. n. 2581 del 2014. 

Con la presente si ricordano le procedure cui attenersi, accompagnate da un breve riepilogo delle 

norme in vigore sulla materia, per l’adozione dei Libri di Testo per l’a.s. 2017/2018. 

 

1) Con il D. L. n. 179/2012 (convertito con la Legge n. 221/2012) 

a) è stato sancito l’obbligo di adottare esclusivamente libri di testo in formato 

digitale o misto (cartaceo e digitale); 

b) è stato abrogato il vincolo quinquennale (sessennale per la scuola secondaria di I 

grado) delle adozioni dei libri di testo; 

c) è stato sottoposto a controllo contabile il rispetto del limite del tetto di spesa (per la 

scuola secondaria di 1° grado). 

 

2) Il D.M. n. 781/2013 detta precise istruzioni per le nuove adozioni a partire dall’anno 

scolastico 2014/15 e fornisce utili chiarimenti circa le caratteristiche tecniche dei libri di 

testo. 

In particolare, si precisa che i consigli di classe/interclasse dovranno effettuare la scelta tra: 

“Testi Misti” e “Testi interamente Digitali”. Nel primo caso i testi saranno composti da due 

parti: 

a) una “testuale-narrativa e descrittivo-esplicativa”, in formato cartaceo, che contiene 

i fondamenti della singola disciplina (leggi, definizioni, fatti, processi, ecc);  
 

b) una parte di contenuti digitali integrativi (prove, argomentazioni, dimostrazioni, 

esempi, esercizi, approfondimenti, spunti di riflessione, problemi reali), caratterizzata 

da una dimensione interattiva e sperimentale. 

I libri interamente digitali si differenziano dai misti perché la parte “testuale-narrativa e 

descrittivo-esplicativa” deve essere anch’essa in formato digitale. 
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3) Il combinato disposto della Nota prot. n. 2581/2014 e del D.M. n. 254/2012 ha stabilito che 

a partire dall’a.s. 2014/15 i libri di testo delle classi I e IV della scuola primaria e I della 

secondaria di primo grado dovranno corrispondere ai contenuti previsti dalle nuove 

Indicazioni Nazionali. 

4) Il D.M. n. 613/2016 ha fissato i tetti di spesa per i libri di testo della scuola primaria, nella 

versione on line o mista. 

 

Le nuove disposizioni si applicano quindi alle seguenti adozioni: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

I classe - Il libro della prima classe, Inglese e Religione 

II e III classe - Sussidiario e Inglese 

IV classe - Sussidiario dei Linguaggi, Sussidiario delle Discipline, Inglese e Religione 

V classe - Sussidiario dei Linguaggi, Sussidiario delle Discipline ed Inglese  
 

Per la Scuola Primaria si ribadisce l’assoluta necessità di rispettare i tetti di spesa (pena la nullità 

delle relative delibere di adozione) e si indicano i limiti in vigore per l’a.s. 2017/18 calcolati 

tenendo conto del DM 613/2016 e del TIP del 2017: 

 

Classe  Libro 

della 

prima 

classe  

Sussidiario  Sussidiario  

dei 

linguaggi  

Sussidiario 

delle 

discipline  

Religione  Lingua 

straniera  

Totale  

1a  € 11,68    € 7,18 € 3,53 € 22,39 

2a   € 16,36    € 5,28 € 21,64 

3a   € 23,39    € 7,05  € 30,44 

4a    € 15,13 € 18,78 € 7,18 € 7,05 € 48,14 

5a   € 18,35 € 21,89  € 8,81 € 49,05 
 

SCUOLA SECONDARIA 

I classe – Tutti i libri di testo 

II classe – Tutti i libri di testo 

III classe – Tutti i libri di testo 

 

Per la Scuola secondaria di primo grado si ribadisce l’assoluta necessità di rispettare i tetti di 

spesa (pena la nullità delle relative delibere di adozione) e si indicano i limiti in vigore: 
 

 Classe I: € 283,64   Classe II: € 125,42    Classe III: € 141,50 

 

Adempimenti 

Le operazioni di adozione si articoleranno in due fasi: 

 

PRIMA FASE 

I docenti procedono alla verifica dei testi in uso e all’esame delle novità editoriali pervenute (i 

risultati saranno registrati nelle schede allegate). Effettuata tale valutazione, i docenti formulano le 

proposte di adozione e le sottopongono, per l’espressione del motivato parere, all’esame dei 

consigli di classe/interclasse nella composizione allargata ai rappresentanti di classe. 
 

N.B.: i modelli A1 e A2 si riferiscono ai testi in uso nel corrente a.s. 2016/17 nelle diverse classi; 

il parere da riportare potrà essere: 

 FAVOREVOLE AL PROSIEGUO DELL’ADOZIONE per le classi in cui si utilizzerà lo stesso 

libro; 

 NEGATIVO solo nei casi in cui si dovesse decidere di cambiare un libro in corso di adozione. 

 

SECONDA FASE 

Il Collegio dei Docenti provvederà alle adozioni nel corso di una o più sedute nelle quali dovrà 

essere data lettura dei pareri espressi dai Consigli di classe/interclasse e delle relazioni predisposte 
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dai docenti per l’adozione di ciascun testo proposto per poi procedere alla loro formale adozione. 

Ogni seduta del Collegio dei Docenti dovrà essere regolarmente verbalizzata. Sarà predisposto, a 

cura dei responsabili di plesso per la scuola primaria e a cura dei coordinatori di classe per la scuola 

secondaria di primo grado, l’elenco dei testi in corso di adozione da allegare al verbale con 

l’indicazione della classe alla quale si riferiscono e del parere espresso. 

 

CALENDARIO DELLE VARIE FASI 

I saggi consegnati dalle case editrici saranno a disposizione degli insegnanti. La consultazione può 

essere effettuata da tutti i docenti, nell’ambito delle ore di servizio extrainsegnamento inerenti alla 

funzione docente, ed in orari compatibili con quelli del personale di servizio. I saggi resteranno a 

disposizione anche dei rappresentanti di classe. In questo periodo potranno essere effettuati, su 

iniziativa dei docenti direttamente interessati alle adozioni, incontri informali con i genitori 

rappresentanti. 

Sono anche consentiti incontri e colloqui dei docenti con gli operatori editoriali scolastici 

accreditati. Circa le giornate e gli orari di consultazione, ogni docente e/o rappresentante interessato 

prenderà accordi con il Responsabile di Plesso, il quale provvederà a far predisporre appositi locali 

per il deposito e la consultazione dei saggi pervenuti. Tutti i saggi dovranno essere restituiti alle 

case editrici e, per i testi adottati, gli insegnanti richiederanno successivamente ai rappresentanti di 

zona “i saggi omaggio”. 

 

Prima Fase (maggio 2017) 

 

Dal 2 al 15 maggio 2017  Riunioni dei Consigli di classe/interclasse per l’espressione dei 

pareri sui testi in uso e sulle proposte di nuova adozione 

 

Seconda Fase (maggio 2017) 

 

Seconda decade      Collegio Docenti Unitario. 

 

La documentazione citata, corredata dalla proposta di adozione (in duplice copia), dovrà essere 

consegnata a cura dei Responsabili di Plesso ai collaboratori del dirigente entro e non oltre 

mercoledì 17 maggio 2017. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 

Modello A1(sc.primaria) – A2(sc.sec.): Pareri testi in uso 

Modello B: Griglia di analisi testi esaminati 

Modello C: Relazione per proposta di adozione 

Modello D: da allegare al verbale dei consigli di classe/interclasse 

Modello E: modello riassuntivo con elenco libri di testo adottati (solo sc. primaria) 

 
NB: si raccomanda ai docenti di annotare esattamente il codice ISBN dei vari volumi 


