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COMUNICAZIONE N" 53

Taurianova li 12tO4|2O1S

OGGETTO: Adozione tiibri di testo a.s" 2019/2020

ln riferimento alla Nota MluR prot. n. n, 4bg6 del 15 marzo 2019
aspetti essenziali della procedura in oggetto,relativa alla fase delle
l'anno scolastico 2O1gl202O:

Ai docenti

Al Dsga
Atti-Sito web

, si sintetizzano di seguito gli
adozioni dei libri di testo oer

Ai sensi dell'art. ii del <lecreto rninisteriale2T settembre 2013,n. 7gl, i tetti di spesa relativi
alla classi delle scuol': secondarie di primo e secondo grado, da clefinirsi con decreto
ministeriale ' sollo ridotti del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati
adottati per la prirna volta a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e reahzzati nella versione
cartacea e digitale accorîpagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista- tipo b); gli
stessi tetti di spesa sono ridotti d,el30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati
adottati per la prirna volta dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzatinella versione digitale
accompagnata da r;ontenuti digitali integrativi (modalità digitale _ tipo c ),Le adozioni dei testi scolastici, nel rispetto della normativa vigente, sono deliberate dal
collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
La comunicazione dei dati adozionali sarà effettu ala a curadella segreteria didattica t'amite
l' utilizzo del sito www. a.dozi oniai e. it.



mese di lnaggio.

espressione dì libertà di insegnamento nonché di autonomia professionale.

Indicazioni operative

L'adozione dei libri di testo r:ostituisce un momento particolarmente significativo dell,attività della
scuola' L'art' 4 del lì'egolamento sull'autonomia (D.P.R.275/1999) stabilisce che la scelta,
l'adozione el'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo,
debbono essere coerenti con il PTOF e attuate con criteri di traspare nza e tempestivit èt. L, adozjone
dei libri di testo rientra tra i 'tompiti attribuiti al collegio dei Docenti, dopo avere sentito il parere
dei consigli di Interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria di I grado).

Fase di consultazione

La fase di consultazion'z e di valutazione dei testi prodotti dalle diverse case editrici rappresenta,
quindi' un momento importante per il corretto svolgimento della procedura. A questo proposito, già
da qualche settimana' i t'appresentanti delle diverse case editrici sono stati autori zzati ad,incontrare
gli insegnanti, al di fuori delle classi ed in momenti non coincidenti con lo svolgimento delle
iezioni.

I dipartimenti e Ie aree disciplinari, costituiscono il prirno momento utile per l,analisi di
nuove proposte di adozic'ne, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confionto tra tutti i
docenti affinché si giungra ad adozioni concordate e cornuni, pur garantendo il rispetto della libertà
di insegnamento di ciascun dor:ente.

considerata l'opportunità di una prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, dove
saranno possibili aggregazioni interclasse, in determinate fasi dell,anno o per la realizzazione di
specifica attività, sarebbe aus;picabile l'adozione di testi uguali per corsi diversi per garantire
omogeneità di offerla fbnnativa e coerenza con il proF.

Nei consigli Classe e di rnte'rclasse, fissati - rispettìvarnente - per i giorni 13,,14 e 15 Maggio
2019, per la scuola Secondaria di I grado, e per il giorno 14 Maggio zllg,per la scuola primaria, si
discuteranno le proposte cli adozione.

Il coordinatore di Interclasse/Classe avrà cura:

a) di presentarela tabella, aTTegata al verbale del consiglio, completa in tutte le sue parti;
b) di verificare il tetto di spesa ('solo per la scuola secondaria di I grado);



c) di far firmare ai docenti del consiglio di Interclasse/Classe la tabella che verà allegata al
verbale e consegnata in copia, tempestirzamente entro e non oltre le ore 13:00 del l6 maggio p.v.,
all' uffi cio amministrativo.

Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili dell'es atta indicazione del numero di codice
ISBN, alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione, e che le nuove edizioni e i
testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare nuove adozioni. per agevolare tale
operazione, l'AIE - cui i presenti dati devono essere inviati per via telematica, mette a disposizione
di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a tredici cifre, volum i e prezzi,relativi
ai libri di testo proposti per l'a.s. 2019/2020. Tale catalogo è consultabile on line. sul sito
http ://www, adozioniaie j!

Fase di adozione

Le relazioni per le nuo\e adozioni veffanno presentate in Collegio Docenti, fissato per il giorno 20
Maggio 2019.

La delibera del collegio <lei Docenti, relativa all'adozione dei libri di testo, è soggetta,
liÍritatamente alla verifica del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art. l1 del D. Lgs. 12312011.

Eventuali rnodifiche alle,ialq sopra indicate saranno tempestivamente comunicate.

Fase di trasmissione darti e di pubblicazione adozioni

La delibera di adozione 
'Jei libri di testo sarà trasmessa, per via telernatica, all,Associazione rtaliana

Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul portale ministeriale
"Scuola in chiaro", suddividendo i libri per singola classe tra obbligatori e consigliati (questi ultimi
senza vincolo di acquist. da parle delle famiglie degli studenti).

Si fa presente che l'adozione rlei libri
Nota MIUR prot. 2581 del0910412014

Cordiali saluti.

di testo anche per l'a.s.
che, per conpletezza di

2019t202 rimane disciplinata dalla
infonn si allega alla presente.
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