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Circolare n. 151 

 
 

Ai docenti Scuola Primaria e Sec. I grado 
 Al DSGA 
 Al sito web 
 

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2019/2020. 

Come ogni anno il Miur ha trasmesso la nota concernente le adozioni dei libri di testo, che il Collegio Docenti deve 

deliberare entro la seconda decade di maggio. 

A conferma di quanto previsto già negli anni passati, i tetti di spesa relativi alle classi delle Scuole Secondarie di I e 

II grado sono ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista), del 30% se nella classe considerata tutti i testi 

adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale). 

L'eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 10%, deve essere motivato dal 

Collegio dei Docenti. 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata on-line, tramite la piattaforma su www.adozioniaie.it, o in locale, 

entro il 10 giugno. Come sempre, non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate 

nel mese di maggio. 

     Il Miur precisa che le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta 

piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

SCUOLA PRIMARIA 

In riferimento alla Circolare Ministeriale n. 4586 del 15/03/2019 con oggetto "Adozione dei libri di testo nelle scuole 

di ogni ordine e grado - anno scolastico 2019/2020", si forniscono, di seguito, le indicazioni circa gli adempimenti 

connessi all'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

Il libro di testo rappresenta nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che accompagna i 

percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all'insegnamento tenendo in 

considerazione il piano dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le innovazioni derivanti dall'uso delle tecnologie digitali. 

Le disposizioni legislative introdotte dall'art. 15 della legge 133/2008 e dall'art. 5 della legge n. 169/2008 hanno subito 

profonde modificazioni ad opera della legge 221/2012 e della legge 128/2013. 

VINCOLI TEMPORALI 

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 per la scuola secondaria di primo 

e di secondo grado) è abrogato. 

Pertanto i Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per 

le future classi prime e quarte della Scuola Primaria. 

Il vincolo permane per quanto riguarda le future classi seconde, terze e quinte di Scuola Primaria. Le classi, quindi, 

che possono attivarsi per le nuove adozioni sono le attuali classi terze e classi quinte. 

DOTAZIONE LIBRARIA 

Alla luce delle prescrizioni e dei vincoli suindicati, quest'anno si procederà all'analisi dei testi scritti e illustrati per le 

classi indicate, verificando che i testi abbiano una versione in formato digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità mista di tipo b-Allegato 1 DM 781/2013). 

http://www.adozioniaie.it/
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Per quanto riguarda l'adozione di nuovi libri di testo IRC, coerenti con i nuovi programmi di insegnamento della 

religione cattolica, occorre tener presente che, per essere adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla 

osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 

dell'allegato all'intesa MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012. La dotazione libraria per il prossimo anno scolastico risulta 

così configurata 

 

FASI 

Le operazioni per l'adozione dei libri di testo si articoleranno nelle seguenti fasi: 

- FASE PRELIMINARE, durante la quale i docenti, genitori e i Consigli di interclasse 

procederanno all'esame e alla comparazione delle proposte editoriali ed esprimeranno il loro parere 

sugli stessi per deliberare l'adozione in seno al Collegio dei Docenti dei testi soggetti a nuova scelta. 

- Sarà cura dei docenti delle interclassi di 3A e 5A di scuola primaria (e delle altre interclassi 

eventualmente interessate a cambiare i testi adottati), mediante comunicazione scritta 

- Tutti i docenti (compresi i docenti di L2 ed i docenti di sostegno), qualunque sia la classe di 

insegnamento, sono tenuti ad analizzare le proposte e le novità editoriali, al fine di esprimere 

motivato e consapevole parere durante il Collegio dei Docenti. 

In considerazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di adozione dei libri di testo si rammenta che nella 

redazione dei verbali delle interclassi, si dovrà fare esplicita menzione del parere dei genitori rappresentanti di classe sulle 

adozioni. 

Si affida ai docenti coordinatori dei Consigli di interclasse, il compito di raccogliere le proposte e formalizzare le 

relazioni in base alle quali si procederà alle operazioni di competenza del Collegio. 

Le SS.LL. sono pregate di far pervenire alla docente Sasso Loredana in sede di Collegio di lunedì 20 maggio 2019: 

-  La scheda di valutazione; 

-  La relazione del testo che si intende sostituire e motivazione del cambio. 

I modelli da utilizzare sono disponibili sul sito web nella sezione “Modulistica docenti e ATA”.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito indicazioni sull'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 

2019/2020, rinviando alla nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 con alcune precisazioni: 
- Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio 
al D.M. n. 781/2013). 

Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun 

anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono ridotti: 

- del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia 

digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

- del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi 

Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10% 

COMPITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

a. Entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere 

collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo. 

b. Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce indicazioni per 

l'autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione 

1 classe Il libro della prima classe  Lingua inglese Religione Cattolica I vol 

2 classe Sussidiario  Lingua inglese Religione Cattolica I vol 

3 classe Sussidiario  Lingua inglese Religione Cattolica I vol 

4 classe Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline Lingua inglese Religione Cattolica II vol 

5 classe Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline Lingua inglese Religione Cattolica II vol 
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della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 

239 (non 69) del 14 novembre 2017, art. 1 comma 2. 

c. Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano espressione della libertà di 

insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose dei vincoli normativi. La nota, 

inoltre, fa carico ai dirigenti scolastici di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi 

non adottati, entro il prossimo mese di settembre. 

d. Entro il 10 giugno 2019, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni attraverso l'apposita 

piattaforma sul sito www.adozioniaie.it oppure in locale, offline. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano 

deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare in piattaforma che si avvalgono di strumenti alternativi 

ai libri di testo. 

La nota del MIUR ricorda, inoltre, due divieti: 

-non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio; 

-è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. In caso di violazione da 

parte dei destinatari del divieto, che è rivolto "ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i 

funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare", la richiamata norma prevede provvedimenti disciplinari. 

La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è 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 decreto legislativo n. 123/2011. 

Si invitano pertanto i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 

2019/2020 così come già delineato nei Consigli di classe e secondo quanto verrà ratificato nei Dipartimenti disciplinari. 

Le SS.LL. sono pregate di far pervenire alla docente Sasso Loredana in sede di Collegio di lunedì 20 maggio 2019: 

-  La scheda di valutazione; 

-  La relazione del testo che si intende sostituire e motivazione del cambio. 

I modelli da utilizzare sono disponibili sul sito web nella sezione “Modulistica docenti e ATA”. 

 
 
Lucera, 13/05/2019 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

http://www.adozioniaie.it/

