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E p.c. Al DSGA
Al Sito Web

OGGETTO: Indicazioni preliminari all’adozione dei libri di testo a.s. 2018/2019
Note MIUR e predisposizione lavori dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe

Facendo seguito alla Nota MIUR n. 5571 del 29 marzo 2018 (allegata alla presente) riferita all’ “Adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - a.s. 2018/19”, si sintetizzano di seguito gli aspetti
fondamentali al fine di agevolare i lavori dei dipartimenti disciplinari, dei Consigli di Classe e del Collegio
dei Docenti.
L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni già presenti
nella nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014. Si forniscono, a ulteriore chiarimento, le seguenti
precisazioni.
-

-

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria:
“I tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ridotti del 10
per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire
dall’anno scolastico 2014/2015 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);
gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati
adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale - 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%.
Vincoli temporali di adozione dei testi scolastici
I vincoli a 5 anni per la scuola primaria e a 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.
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Termini temporali per le operazioni di adozione del libri di testo:
le operazioni di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19 si articolano nelle seguenti fasi:

Fase 1: Riunioni dipartimenti e aree disciplinari ( dal 17 al 19 aprile 2018)
Nell’ambito di ciascuna macro-area e dei singoli dipartimenti disciplinari saranno stabiliti i criteri da
adottare per consentire ai Consigli di classe di effettuare la scelta dei libri di testo, coerentemente con le
indicazioni del Miur, per garantire il massimo di condivisione e di sintesi tra le diverse opzioni culturali
osservando che le scelte siano uniformi e armonizzate per classi parallele (classi prime e terze), per tutti i
settori formativi presenti nel nostro istituto.
Si richiama l’attenzione, più volte riportata nelle note del MIUR, sul progressivo mutamento che la scuola
sta vivendo con il contemporaneo sviluppo degli strumenti digitali finalizzati alla formazione scolastica e il
costante ricorso a forme differenziate di lezione, con l’uso delle nuove tecnologie di cui la nostra scuola è
ormai dotata da anni.
Si fa sempre più spesso uso, infatti, di testi e ipertesti digitali attraverso una scelta mirata e opportuna
operata dal docente che, quindi, pur assegnando al libro di testo adottato il ruolo di strumento guida per
l’attuazione del percorso formativo con la classe, non trascura il costante ricorso alle innumerevoli fonti
utili, ai lavori di gruppo, al confronto operativo, alla didattica laboratoriale che risulta più idonea e stimolante
per gli studenti.
In tal modo sarà sicuramente più agevole concordare non solo la condivisione di obiettivi e strategie
operative per la programmazione d’istituto, ma anche la scelta di testi comuni (per disciplina) che possono
permettere una maggiore flessibilità di lavoro, rappresentare elemento di forza per l’identità della nostra
scuola e, sicuramente, agevolare le famiglie anche in considerazione di eventuali situazioni che possono
comportare il passaggio dei propri figli da un indirizzo scolastico ad un altro.
Fase 2: Consigli di classe ( secondo calendario riportato nel piano annuale)
Sulla base delle valutazioni preliminari effettuate in ambito dipartimentale, si riuniranno i Consigli di classe
per esprimere proposte da presentare ai rappresentanti dei genitori nell’ultima fase di ciascuna riunione.
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 verificata in particolare, la compatibilità delle adozioni con i tetti di spesa fissati dal Ministero per l’anno
scolastico 2018/2019. 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).
Fase 3.: Collegio dei Docenti,
Il Collegio dei docenti assumerà la delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante e ad essa
dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2018/19, 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.
Il primo collaboratore del DS
Prof. Antonino Smiriglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39)
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