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                                                                                              AI DOCENTI DEL POLO SCOLASTICO 

 

 
OGGETTO: LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/17 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del 
MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

In previsione degli adempimenti relativi alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020  e ai sensi della  nota MIUR del 09/04/2014 prot. n. 2581, 

si  precisa quanto segue: 
1 - ..per l’anno scolastico 2014/15 e per i successivi, il collegio docenti può adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di 

adozione, libri nella versione digitale o mista. 
4 – Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di II grado) nonché il vincolo quinquennale di 

immodificabilità dei contenuti dei testi, sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014/15. Pertanto,  anche nella prospettiva di limitare, per 

quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i  collegi docenti  possono confermare i testi  scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni 
per le classi prime e terze e, per le sole specifiche  discipline in esse previste, per le classi quinte  della scuola secondaria di secondo grado. 

Per l’anno scolastico 2014/15 per le prime e terze classi della scuola secondaria di secondo grado, in cui la dotazione libraria necessaria sia 

composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa sono ridotti del 30% “. 
 

I docenti del Polo Scolastico debbono rivolgersi alla segreteria  referente del procedimento Sig. Bocedi Lorenza. 

 
CONFERME DEI TESTI GIA’ IN USO:  i docenti compileranno  l’apposita scheda di conferma predisposta per ogni classe. 

 

NUOVE ADOZIONI: : TUTTI I DOCENTI INTERESSATI ALLA NUOVA ADOZIONE FIRMERANNO LA SCHEDA: LA 

RESPONSABILITA’ DEL CONTROLLO E DELLA RATIFICA E’ DEI FIRMATARI 

In sede di riunione dei prossimi Consigli di Classe  faranno verbalizzare la proposta di nuova adozione e consegneranno la scheda in segreteria entro e 

non oltre il 10 maggio 2019.  
 

ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE ADOZIONI: 

1-  ogni docente deve indicare, per la materia insegnata, i libri di testo che dovranno essere inclusi nell’elenco per l’a.s. 2019/20 

2- I Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere la scheda compilata dai singoli docenti e portarla in visione in occasione dei 

Consigli di Classe (calendarizzati dal 6 al 10 maggio 2019) 

3- Per quanto riguarda le nuove adozioni, il docente interessato compilerà il modello allegato e lo presenterà all’Ufficio di segreteria 

entro il 10 maggio 2019 per consentire la predisposizione di apposita scheda riepilogativa delle nuove adozioni per il Collegio Docenti. 

 

Si fornisce di seguito, la calendarizzazione relativa agli adempimenti di cui sopra: 

   30 aprile 2019 – riunione dei Gruppi Disciplinari 

   dal 06 al 10 maggio 2019 – Consigli di Classe 

  15 maggio 2019 Collegio Docenti 
Si raccomanda la verifica del rispetto del tetto di spesa per ciascuna classe. Sono confermati i tetti di spesa già definiti per le adozioni relative all’a.s. 
2013/14, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata per l’anno 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                               Prof.ssa Raffaella Fumi 

Allegati: 

Mod. Scheda NUOVA ADOZIONE A.S. 19/20 

Mod. Scheda elenco libri della classe 

 Istruzioni per la compilazione della scheda  
 
 

 

 
 

 

 


