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OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2019/20
Con la presente siriassume l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi
perl’adozione dei libri di testo.
ABOLIZIONE VINCOLO PLURIENNALE DI ADOZIONE (art. 11, legge n. 221/2012).
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola
secondaria) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a
decorrere dall’anno scolastico 2014/2015. Pertanto i collegi dei docenti possono confermare i testi già in
uso oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi
prime della scuola secondaria. In caso di nuove adozioni i testi devono essere in versione digitale o mista e
devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali 2012.
TESTI CONSIGLIATI(art. 6, legge n. 128/2013).
I libri di testo non possono rientrare tra i testi consigliati. Rientra, invece, l’adozione di singoli contenuti
digitali integrativi oppure la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
RIDUZIONE TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA
Come riportato nella nota MIUR 4586 del 15/03/2019 di pari oggetto per le classi prime di scuola
secondaria viene ridotto del 10%,il tetto di spesa individuato per le adozioni dell’a.s. 2014/15, solo se tutti i
testi sono di nuova adozione e 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).
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria viene ridotto del 30%, solo se tutti i testi
sono di nuova adozione e realizzati in versione digitale. (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato
al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il Collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo
del 10%.

CONSULTAZIONE TESTI
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti,
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni,
potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione
nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).
Con specifico riguardo alla scuola primaria, si invitano i Responsabili di Plesso ad individuare un locale dove
i docenti possano consultare le proposte editoriali; gli stessi avranno cura di consentire il ritiro, da parte dei
promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di settembre.

TERMINI PER LE ADOZIONI
Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio
sentito il parere dei consigli di classe (scuola secondaria I grado ) e di interclasse (Scuola Primaria) come
stabilito dall’art 7 Dlgs n. 297/94.
Sono allegati e reperibili sul sito ww.icaspri.gov i seguenti modelli da compilare e consegnare ai docenti
Collaboratori del D. S. ins. di Trocchio Anna ed ins. Papa Maria prima del Collegio, entro e non oltre il
10/05/2019:
• Ad 1 modello Relazione Nuova adozione da completare in formato elettronico per ogni nuova
adozione;
• Ad 2 modello nuove adozioni Scuola Primaria con prospetto riepilogativo per classi parallele da
completare al termine del Consiglio di Interclasse ed accompagnare con una relazione redatta sul
modello A1 per ogni nuova adozione;
• Ad 3 modello conferma Scuola Primaria con prospetto riepilogativo per classi parallele da
completare al termine del Consiglio di Interclasse;
• Prospetto riepilogativo Scuola Secondaria di 1° grado (uno per ogni classe) da completare a cura del
Coordinatore di classe, con allegata relazione redatta sul modello Ad 1 per ogni nuova adozione.
Pertanto si riporta il calendario degli adempimenti programmati nel piano delle attività con le modifiche
apportate:
Consiglio di Interclasse Scuola Primaria
GIOVEDÌ 09/05/2019
Plessi: Aspri- Sperlonga Capoluogo p.v. ore 17,00-18,00 Interclasse tecnica
ore 18,00-19,00 Interclasse con genitori
O.d.g.
• Andamento didattico – educativo
• Parere adozione libri di testo
• Uscite e visite didattiche a.s. 2019/20
Consigli di classe scuola sec. I grado
LUNEDI’ 06/05/2019 p.v. come da orario di seguito riportato
O.d.g. classe 1^ A ore 14,30 (prima parte)
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente
• Andamento didattico educativo
• Andamento didattico educativo (ore 14,50 ultimi 20 minuti con i genitori)
• Parere adozioni libri di testo

•

Uscite e visite didattiche a.s. 2019/20

O.d.g. classe 1^ B ore 15,10 (prima parte)
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente
• Andamento didattico educativo
• Andamento didattico educativo (ore 15,30 ultimi 20 minuti con i genitori)
• Parere adozioni libri di testo
• Uscite e visite didattiche a.s. 2019/20
O.d.g. classe 2^ A ore 15,50 (prima parte)
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente
• Andamento didattico educativo
• Andamento didattico educativo (ore 16,10 ultimi 20 minuti con i genitori)
• Parere adozioni libri di testo
• Uscite e visite didattiche a.s. 2019/20

O.d.g. classe 3^ A ore 16,30 (prima parte)
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente
• Esami di stato: calendario prove ; criteri di verifica
• Andamento didattico educativo (ore 16,50 ultimi 20 minuti con i genitori)
• Parere adozioni libri di testo
O.d.g. classe 3^ B ore 17,10 (prima parte)
• Lettura e approvazione verbale seduta precedente
• Esami di stato: calendario prove ; criteri di verifica
• Andamento didattico educativo (ore 17,30 ultimi 20 minuti con i genitori)
• Parere adozioni libri di testo
Si allegano modelli Ad1 Ad2 Ad3 Schema riepilogativo
COMUNICAZIONE DATI ADOZIONALI
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte degli uffici di segreteria, on line, tramite l'utilizzo del
sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro il 10 giugno p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

