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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 499 

                      - Ai   Docenti Coordinatori Consigli Di Classe 

         - Ai   Docenti Coordinatori Di Disciplina 

         - A    Tutti I Docenti  

         - All’  Ufficio Alunni 

         - Al    Sito Web Di Istituto 
          

Oggetto: Libri di testo - Adozione per l’a.s. 2019/2020. INDICAZIONI. 

  Fermo restando che nelle riunioni dei Coordinamenti di disciplina e dei Consigli di classe, 

devono essere osservate tutte le disposizioni in materia di adozione dei libri di testo, si ricorda a tutti i Docenti 

che tale adempimento deve essere coerente con quanto contenuto nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 

275/99) e con le disposizioni impartite dal MIUR , nota 2581 del 09/04/2014 e nota n. 4586 del 15/03/2019. 

  
 In particolare si sottolinea che: 
 

1.  La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente; essa deve cadere su testi 
proponenti i contenuti essenziali delle discipline in relazione alla programmazione educativa; 

 
2.  La scelta deve riguardare solo i testi per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato sul listino o 

sulla copia saggio; essa inoltre terrà nella dovuta considerazione l’aspetto del peso; 
 
3.  I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, alla 

trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione; 
 
4.  Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI; si 

precisa inoltre che l’adozione in una sezione dell’Istituto di libri di testo già presenti nella scuola in altre 
sezioni/classi si prefigura sempre come NUOVA ADOZIONE. 

 
5.  La progressiva transizione ai libri di testo digitali o in versione mista, introdotta a partire dall’anno 

scolastico 2009/10, è oramai obbligatoria nelle forme previste dall’allegato del D.M. 781/2013 di seguito 
riportate: 

a) Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo b); 

 
b) Libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità di 

tipo c); a tale proposito  i docenti sono pregati di compilare sia l’elenco dei testi con codice 
della versione cartacea, sia quello con i codici della versione digitale e di consegnarli in 
segreteria alunni; 

 
6.  A decorrere dal 1 settembre 2013 è stato abrogato l’obbligo di mantenere in adozione gli stessi testi 

scolastici per sessennio, tuttavia le nuove adozioni devono essere opportunamente motivate per iscritto, 
e limitatamente, poiché occorre contenere il costo che annualmente grava a carico delle famiglie. 
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7.  I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere 

monografico o di apprendimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi 
consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione di singoli contenuti digitali 
integrativi, ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. Solo i testi obbligatori (e non i 
consigliati) concorrono alla determinazione del tetto di spesa; 

 
8. Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 

alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il 
limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso, La norma prevede che “nel termine di un 
triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014/15,….gli Istituti scolastici possono elaborare il materiale 
didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo  e strumenti didattici per la 
disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che 
garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in 
collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico. 
L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e 
successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’Università e 
della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già 
preesistenti prodotte da reti nazionali di Istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano 
Nazionale Scuola Digitale del MIUR per l’azione Editoria Digitale Scolastica”. 

 
9.  L’adozione dei testi per l’insegnamento della religione cattolica deve avere il nulla osta della 

Conferenza episcopale italiana; 
 
10.  I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2019/20 purché vengano 

rispettati i limiti di spesa, contenuti nel D.M. n.43 dell’11/05/2012 e ulteriormente ridotti del 10% per le 
classi 1^ e 3^ solo se tutti i testi sono di nuova adozione e realizzati in versione mista ( tipo B) (D.M. 
n.781 del 27/09/2013). 

 
11.  Si raccomanda l’adozione dei medesimi libri di testo per classi parallele, sia in funzione della 

programmazione didattica condivisa per gruppi disciplinari, sia in previsione di variazioni nella 
formazione delle classi dopo il Collegio Docenti di maggio. 

 
12.  Nella scelta dei libri di testo per la seconda e terza lingua comunitaria è necessario tenere conto dei 

gruppi linguistici eventualmente aggregati in organico di fatto. 
 
13.  In caso di assegnazione di nuovi Docenti alla classe, non è consentito apportare modifiche alla scelta 

già effettuata in sede collegiale. 
 
(I prezzi indicati nella tabella sottostante sono riferiti (importo medio) al precedente anno scolastico, in quanto il 
MIUR non ha ancora provveduto ad pubblicare la tabella con i nuovi tetti di spesa, pertanto potrebbero subire 
piccole variazioni in base all’inflazione): 

 
  

 

 
Si ricorda che per i docenti è disponibile un’apposita applicazione per la consultazione del catalogo dei libri di 
testo, senza oneri di accesso e limitazione di orario, raggiungibile dal sito www.adozioniaie.it, previa 
registrazione  (dati da inserire: codice ministeriale nostro istituto - fotd010002 - nome, città forli senza accento) 
per qualsiasi chiarimento rivolgersi a Fiorella ufficio alunni. 
 
 L’approvazione formale e definitiva dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019-2020 avrà luogo in sede di 
Collegio Docenti, programmato nel mese di Maggio 2019. 

 
Forlì, 02 maggio 2019 

    Il Dirigente Scolastico  
          Dott.ssa Giuseppina Tinti 

Responsabile del procedimento: D.S. Giuseppina Tinti 
Responsabile dell’istruttoria: A.A. Fiorella Fagioli 
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Tipologia di scuola  

 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

IV ANNO  

 

V ANNO 

Ist.Tecnico Economico 295,00 195,00 294,00 289,00 225,00 

http://www.adozioniaie.it/

