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Prot. n.3326 C/25

Salerno, 28.04.2015
AL PERSONALE DOCENTE
AI COORD.DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Al DSGA
ALBO/ATTI/SITOWEB

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2015-2016
Indicazioni operative – tempistica
Nelle more dell’emanazione da parte del MIUR della circolare relativa all’adozione dei libri
di testo per l’anno scolastico 2015/16 si forniscono di seguito indicazioni basate sulle disposizioni
vigenti fino allo scorso anno scolastico.
1. Confronto tra docenti della stessa materia nella riunione tra dipartimenti che si terrà Giovedì 30
aprile 2015 alle ore 9.30. I docenti possono adottare i libri di testo o degli strumenti alternativi
prescelti in coerenza con il POF, l’ordinamento scolastico e il tetto di spesa.
2. Ogni docente compilerà il modulo predisposto dalla segreteria didattica, in caso di nuova
adozione deve essere allegata una breve relazione. Si tenga presente che per le edizioni
“aggiornate” se cambia il codice è da ritenersi nuova adozione.
3. Nelle prossime riunioni dei Consigli di classe verranno effettuate le proposte di conferma e di
nuova adozione. Nel verbale della riunione andranno indicate con precisione solo le nuove
adozioni (autore, titolo, editore, prezzo, codice). Il coordinatore di classe avrà cura di seguire
tutte le operazioni. Ad ogni coordinatore di classe sarà consegnato l’elenco dei libri di testo in
corso di validità. A tale proposito si precisa che le classi prime scelgono per le seconde,eccetto
la classe prima P indirizzo linguistico che sceglierà sia per la classe prima che per la seconda,
le seconde per le prime. Le classi terze e quarte sceglieranno a scorrimento e le classi terminali
per le terze.
4. La modulistica sarà consegnata ai Coordinatori di Classe che ne seguiranno la compilazione e
la consegna alla Segreteria.
Si raccomanda che detto materiale sia completo e debitamente compilato.
5. Il Collegio Docenti di maggio procederà alla delibera definitiva sulle adozioni a.s. 2015 - 2016.

Si rimanda inoltre alla normativa sull’adozione dei libri di testo.
Legge n.221/2012, del D.M. n.781/2013, dalla Legge n.128/2013 .
La Legge n.228/2013 prevede la realizzazione diretta di materiale didattico digitale, art.6 c.1 “nel
termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, ….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.
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, n. 221/2012).
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono
abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015. In caso di nuove adozioni, i
collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato decreto
ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata
da contenuti digitali integrativi)
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)
Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene
ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l’effetto
inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n.
43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe 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).
Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado
viene ridotto del 30% rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l’effetto
inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n.
43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella
versione digitale accompagnata da contributi digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2
dell’allegato al decreto ministeriale).
Si allega modulistica (scheda per l’adozione dei libri di testo – modello relazione per le nuove
adozioni libri di testo a.s. 2015/16 e tabella tetto di spesa).
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

