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Oggetto: scelta e adozione dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di I grado
per l’a. s. 2018/2019

La Circolare Miur prot. n.  5571 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Adozione dei libri di testo
nelle scuole di ogni ordine e grado - A. S. 2018/19” conferma le disposizioni impartite con
la nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 e il D.M. n. 781 del 27/09/2013 che costituiscono i
documenti normativi a cui fare riferimento.

Tali documenti definiscono:

a. caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo;
b. tetti di spesa per la scuola primaria e la scuola Secondaria di primo grado, a decorrere dall’a.
s. 2014/15;
c. tempi e modalità per procedere all’adozione in sede di Collegio dei Docenti.

Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti stessi, tutti disponibili sul sito MIUR, al fine di
operare in modo adeguato e consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione dei libri
di testo.

È noto che l’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del D.L.vo n. 297/1994, rientra
nei compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli
d’interclasse e di classe.

I testi di nuova adozione devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali 2012 ed in forma
digitale o mista ovvero devono essere interamente scaricabili da internet (D.M. n. 781/2013).

Termini per le adozioni

Ciò premesso e tenuto conto delle precisazioni fornite dalla recente Circolare Miur prot. n. 5571
del 29/03/2018, le operazioni di adozione dei libri di testo scaturiranno da due momenti distinti:

 uno preliminare, durante il quale i docenti e i genitori procedono ad una puntuale verifica dei
testi in uso, registrandone i risultati in un’apposita scheda, e ad un attento esame delle novità
editoriali, proposte alle scuole e agli insegnanti a cura degli operatori accreditati dalle case
editrici o dall’ANARPE, sulla base di specifiche caratteristiche di cui al D.M. n. 781/2013 quali:





- l’organicità della presentazione della disciplina;
- la correlazione tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento degli

alunni;
- l’adeguata trattazione delle tematiche più intensamente dibattute nella società

contemporanea;
- l’attenzione all’unitarietà dei saperi ed al rapporto fra le discipline di studio;
- la corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati;
- l’impiego di un linguaggio coerente con l’età dei destinatari, studiato quindi per garantire

la massima comprensibilità;
- la presenza all’interno del libro di un glossario che aiuti a comprendere il significato dei

termini di uso meno frequente utilizzati nel testo;
- l’idoneità a promuovere il senso della ricerca e a sollecitare l’acquisizione di un personale

metodo di studio;
- l’attenzione ai contenuti formativi essenziali;
- l’assenza di stereotipi legati ai ruoli tradizionali dell’uomo e della donna;
- la tutela contro la pubblicità ingannevole;
- l’impostazione grafica;
- la coerenza fra testo ed immagini;
- il calibrato uso degli spazi e dei colori.

Si precisa che i docenti potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case
editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE),
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto regolare dello svolgimento delle
lezioni.

 Uno conclusivo, in cui il Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio assume
debitamente motivandole, le deliberazioni di adozione.

Pertanto, nella riunione conclusiva del Collegio, dopo la lettura dei pareri espressi dai Consigli
d’interclasse, gli insegnanti interessati illustreranno i testi prescelti. Il Collegio dei docenti
vaglierà le singole proposte per giungere a decisioni definitive e collegiali.

Si evidenzia, inoltre, che i docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche
(www.adozioniaie.it), che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili
in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di
produzione, editore). Effettuata tale valutazione, i docenti formuleranno le proposte di adozione
e le sottoporranno, per l’espressione del motivato parere, all’esame dei Consigli d’interclasse e di
classe nella composizione allargata alla partecipazione dei rappresentanti dei genitori. La prima
fase di valutazione dei testi rappresenta, quindi, un’occasione importantissima per la
partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. Per
le nuove adozioni è preferibile uniformare le scelte, adottando il medesimo testo per classi
parallele.

In particolare si sottolinea che:

- La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti. Essi devono valutare ed
esaminare testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla
programmazione educativa e al PTOF d ’Istituto;

- I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla
trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;

- Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE



ADOZIONI (è stato abrogato il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici).

Riduzione dei tetti di spesa

Ai sensi dell’art. 3 del DM n. 781/2013, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie
di primo sono ridotti:

 del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a
partire dall’a. s. 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi (modalità mista - tipo b-punto 2 dell’allegato al dm 781/2013);

 del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta
dall’a. s. 2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (modalità digitale- tipo c- punto 2 dell’allegato al dm 781/2013 ).

Per la scuola secondaria di I grado la spesa totale per l’acquisto dei libri di testo della classe
deve rispecchiare esclusivamente quanto indicato dal MIUR. Pertanto, non sarà possibile
indicare alcuni testi come CONSIGLIATI per evitare lo sforamento, ma soltanto nel caso in cui
rivestano carattere monografico o di approfondimento.

Comunque, in alcun modo non è consentito superare i tetti di spesa previsti, tenendo presenti, per
il momento, quelli dello scorso anno, per non incorrere in sanzioni per le quali gli stessi docenti
sarebbero chiamati a risponderne in solido.

I tetti di spesa cui fare riferimento saranno definiti con successivo Decreto Ministeriale. In
attesa, si riportano, i tetti di spesa relativi allo scorso anno scolastico:
classi prime € 294,00
classi seconde € 117,00
classi terze € 132,00

Eventuali sforamenti devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%, essere
adeguatamente motivati dal collegio dei Docenti .

Comunicazioni dati adozionali

La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite
l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l’8 giugno p.v.

Poiché i libri di testo sono strumenti per la riflessione, l'approfondimento dei contenuti
conoscitivi proposti e lo studio individuale da parte degli studenti fin dai primi giorni di lezione,
si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella
fase di comunicazione dei dati adozionali.

A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle
lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte
adozionali  deliberate nel mese di maggio.

Indicazioni operative

I dipartimenti, opportunamente convocati si riuniranno a tal fine e in tale sede in maniera
condivisa produrranno le schede ( da ritirare in segreteria ) per le nuove proposte.  Tutte le
nuove proposte dovranno essere raccolte dai coordinatori di dipartimento per la preventiva



verifica del non superamento del tetto di spesa previsto  e consegnate  entro e non oltre il 5
Maggio 2018 all’assistente amministrativo sig. Carlo Maisto.

Ogni coordinatore di classe/interclasse (Scuola Primaria/Scuola secondaria 1°grado) dovrà
compilare per la propria classe di titolarità lo stampato appositamente predisposto e verificare
attentamente   CODICI  ISBN  a  13  CIFRE  dei  libri  di  nuova adozione, al fine di evitare
comunicazioni errate da parte della Segreteria Didattica alla AIE, con conseguente acquisto da
parte dei genitori di un libro di testo diverso. In caso di dubbi o difficoltà, tali codici potranno
essere controllati sul sito: www.adozioniaie.it

Per i testi da confermare sarà predisposto un elenco dei testi in uso che il docente dovrà firmare
per la parte di propria competenza, dopo aver verificato codice – prezzo- titolo - casa editrice-
volume.

Ogni coordinatore di classe/interclasse (Scuola Primaria/Scuola Secondaria di primo grado)
dovrà:

- Redigere il verbale in tutte le sue parti, senza omettere nessuna indicazione richiesta;

- Verificare che la modulistica sia compilata in modo chiaro leggibile e priva di qualsiasi
correzione e/o cancellatura;

- Verificare il rigoroso rispetto del limite e dei tetti di spesa;

-Consegnare in segreteria il verbale e le documentazioni dei docenti circa le proposte di
nuove adozioni (con relazione) e/o conferme.

- Verificare che ciascun docente comunichi tutte le informazioni richieste, ai fini della
proposta di adozioni, ed abbia apposto la propria firma sul verbale di adozione, a conferma
dell’esattezza di tutte le informazioni.

Sarà compito dell’Ufficio di segreteria con la collaborazione della prof.ssa Capasso Nunzia
provvedere a redigere e trasmettere gli elenchi per le nuove adozioni nelle modalità richieste dal
MIUR agli organi competenti. Prima dell’invio  e  della  chiusura  delle operazioni  verrà
stampata, direttamente dal sistema,  la scheda dell’elenco dei  libri  e  consegnata al coordinatore
di ogni classe per un ulteriore controllo tecnico.  Tutti  i  docenti  sono  invitati  ad  un  attento  e
puntuale  studio  della  normativa  di riferimento, affinché le contenute disposizioni vengano
applicate correttamente.
Tanto per i dovuti adempimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – A.s. 2018/19 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente prot. 2581 del 9 

aprile 2014. 

Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti 

precisazioni. 

 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013) 

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 

settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti 

del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima 

volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato 

al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo 

se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 

2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

(modalità digitale - tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il 

limite massimo del 10%. 

 

Termini per le adozioni 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le 

scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella 

seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei 

libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, 

assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti. 

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i 

docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare 

svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati 

dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali 

(ANARPE). 

Con specifico riguardo alla scuola primaria, si segnala l’opportunità di individuare un locale 

dove i docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di 

consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il 

prossimo mese di settembre. 

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo di cui all’art. 157 del d.lgs. 16 

aprile 1994, n. 297. 
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Comunicazione dati adozionali 

La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 

tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l’8 giugno p.v. 

Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che 

nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti 

acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito 

modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio. 

 

            

     IL DIRETTORE GENERALE 

               Maria Assunta PALERMO 

 
 
Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali  

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente scolastico della Provincia di  

BOLZANO 

 

All’Intendente scolastico per  la scuola in lingua tedesca  

BOLZANO 

 

All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine 

BOLZANO 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di 

TRENTO 

 

Al Sovrintendente agli studi della Valle di 

AOSTA 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

LORO SEDI 

 

e, p.c. all’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana 

PALERMO 

 

all’Assessore alla P.I. della Regione autonoma Valle d'Aosta  

AOSTA 

 

al Presidente della Giunta provinciale di 

BOLZANO 

 

al Presidente della Giunta provinciale di 

TRENTO 

 

all’Associazione Italiana Editori 

Corso di Porta Romana, 108  

20122 MILANO  

 

all’ANARPE 

Via XXIV Maggio, 10  

50129 FIRENZE 

 

all’ALI - Confcommercio  

Corso Trieste, 199  

00198 ROMA 

 

Al SIL – Sindacato italiano librai e cartolibrai 

Via Nazionale, 60 

00184 ROMA 

 

al Capo di Gabinetto 

 

al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

al Direttore della D.G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale 

SEDE 
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