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Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2020/21 ( allegata alla comunicazione n. 137)
L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/21 è disciplinata dalle
istruzioni impartite con circolare del 9 aprile 2014.
Pertanto , nel confermare quanto indicato nella predetta circolare, si forniscono le seguenti precisazioni:
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M.
n. 781/2013)
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati 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, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei
costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781,
i citati tetti di spesa 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 di tipo b – punto 2 dell’allegato al
decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi
adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di 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%.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto
2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei 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.
Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dal collegio dei docenti.

Adempimenti
Riunione per Dipartimento: sono convocati Lunedì 26 e Martedì 27 aprile – vedi calendario
allegato
CONSIGLI DI CLASSE con i rappresentanti dei genitori e degli alunni:
sono convocati nel mese di maggio – segue comunicazione
Collegio Docenti entro il 31 maggio 2021
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Tali riunioni dovranno consentire un confronto tra i docenti al fine di individuare adozioni, per la stessa materia, il più
possibile unitarie, in modo che i libri di testo adottati siano uguali per classi parallele. Per le materie in cui è prevista
la compresenza nell’insegnamento, la scelta del libro di testo sarà concordata tra i docenti di teoria e gli insegnanti
tecno-pratici. Sarà cura del docente coordinatore redigere il verbale della riunione.
Si ricorda al personale docente che l’adozione dei libri di testo avviene nel modo seguente:
 per il biennio, i docenti delle seconde classi adottano i libri di testo per le prime classi, mentre i docenti delle
classi prime adottano quelli per le classi seconde;
 per il triennio, i docenti delle classi quinte adottano per le classi terze, i docenti delle classi terze adottano per
le classi quarte, i docenti delle classi quarte adottano per le classi quinte.

La scelta dei libri di testo avverrà con una procedura esclusivamente on line. I docenti
utilizzeranno l’applicativo Libri di testo su ScuolaNext di Argo. Sul sito Istituzionale è disponibile
un Tutorial esplicativo sulle modalità di selezione del testo da adottare e/o da confermare.
Sarà cura del coordinatore controllare che tutti i docenti del consiglio di classe seguano le
indicazioni su indicate e che la spesa complessiva dei libri adottati sia rispondente alla
normativa vigente.
Sarà altresì compito del coordinatore raccogliere le relazioni delle nuove adozioni.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al prof. Carmine Oliva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Avv. Simona Sessa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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