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Ai sigg. DOCENTI - Sede                                                                                                                                        
 
SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA  I grado                                                                                                                   

Ai sigg. GENITORI rappresentanti dei  
-- Consigli di interclasse 

-- Consigli di classe 
Loro sede 

Al DSGA- Sede 
 

Al Personale Amministrativo – Sede 
per gli adempimenti di competenza 

 

Al sito e Albo on-line della scuola: www.icprimocircolovv.gov.it 
 

ATTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si rammenta alle SS.LL. che nella prossima seduta del Collegio Docenti prevista per il 17-05-2019, si dovrà delibe-

rare, fra l’altro, in merito alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2019-20, pertanto entro e NON oltre le ore 10:00 

del 15 Maggio 2019,  i docenti coordinatori Scuola Primaria [Consigli d’Interclasse III
e 

e V
 e

 Classi]  e Scuola 

Secondaria di primo grado [Consigli di classe III^], provvederanno alla consegna di tutte le schede all’Ufficio di 

Segreteria Didattica.  
 

Il Collegio può confermare i testi già in uso, oppure può procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte 

della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado. 
 

In caso di nuove adozioni il Collegio adotterà libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto 

ministeriale n. 781/2013. I docenti della scuola Secondaria di I grado, nella scelta dovranno tenere conto delle indi-

cazioni fornite dalla nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 con le precisazioni fornite dalla nota MIUR allegata 4586 

del 15 marzo 2019 e dei tetti di spesa fissati dalla circ. MIUR 43 del 15 maggio 2012. 
 

[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'articolo15, comma3, del decreto legge25 giugno2008,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 digita-

lee della disponibilità dei supporti tecnologici. Ai sensi dell'articolo 3 del decretodel 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 onsiderata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da con-

tenuti 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 digitaledi tipo c - punto2 dell'allegato al 

decreto ministeriale n. 781/2013).Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consenti-

to entro il limite massimo del 10%] (dalla nota MIUR allegata 4586 del 15 marzo 2019) 
 

I tetti di spesa calcolati secondo le indicazioni normative sopra citate sono i seguenti:  
 

Per la scuola secondaria di primo grado, in attesa di ulteriori comunicazioni, tenuto conto che tutti i libri di testo 

adottati sono in forma mista, che i tetti di spesa tuttora validi sono quelli relativi all’a.s. 2012/13 ridotti del 10% e 

adeguati al tasso di inflazione programmata ISTAT (2013/1,5%, 2014/0,2%, 2015/0,2%, 2016/0,2%, 2017/1,2%, 

2018/1%, 2019/1,2%) 

I limiti di spesa per l’anno scolastico 2019/2020 (Scuola Secondaria di primo grado), ai quali concorrono solo i 

testi obbligatori e non quelli consigliati, sono riportati nella seguente tabella. 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 

 

 
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 

OGGETTO:  Adozioni Libri di testo  per l’A.S. 2019-20. 
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Tetti di spesa (Scuola Secondaria)  
 

 

Classe Tetto in Euro 

Prima 278 (*) 
 

Seconda 111 (*) 
 

Terza 125 (*) 
 

 

(*) Il Collegio dei Docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 

10%. 
 

 

Per la Scuola Primaria: 

- restano confermati i tetti di spesa risalenti all’anno scolastico 2015-16 previsti dal DM 637/2015, allegato alla 

presente, incrementati del tasso di inflazione programmata.  
 

- viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di cedole librarie, la dotazione libraria i cui 

tetti di spesa sono definiti dal D. M. 637/2015. 
 

Linee guida di istituto e tetti di spesa aggiornati: 
 

1. Il D.L. 104/2013 ha chiarito che il Collegio dei Docenti può deliberare sia l’adozione di libri di testo che 

individuare strumenti alternativi, ovviamente nel rispetto del PTOF, degli ordinamenti e dei tetti di spesa. 
 
 

2. Alla scelta dei libri di testo o degli strumenti alternativi partecipano i genitori, agendo soprattutto 

all’interno dei Consigli di Classe. 
 

3. È necessario agire per contenere la spesa a carico delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo nel rispetto 

dei tetti di spesa previsti dalla normativa. 
 

4. Pur rispettando le scelte metodologiche dei singoli docenti, è importante che i libri di testo adottati siano 

omogenei per anno di corso e condivisi all’interno del Dipartimento. 
 

5. L’adozione dei libri di testo interamente digitali o anche misti è ormai imprescindibile e dovrà legarsi ad 

una progettualità e ad una didattica digitale e coerenti con il PTOF. 
 

6. Non esiste più alcun vincolo temporale per l'adozione dei libri di testo, nel rispetto dell'autonomia scola-

stica e dell'esclusiva responsabilità della scuola in merito alle scelte didattiche.  
 

7. I testi “consigliati” possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere 

monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento.  
I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di 

singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo 
 

In caso di nuove adozioni, dovrà essere allegata la prescritta relazione illustrativa. 
 

La delibera del Collegio dei Docenti è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 

2019/20. Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tet-

to di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 

123/2011. Pertanto, sulla base delle proposte già avanzate nei consigli di classe/interclasse con i genitori, sarà cura 

dei coordinatori di classe compilare l’elenco dei libri di ciascuna classe, ponendo particolare attenzione al codice 

ISBN di 13 cifre (sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) e verificando i relativi tetti di spesa.  
 
 

 
 

====================================== 
 

PROCEDURA OPERATIVA 

 

 →CONSULTAZIONE TESTI:  
L’adozione è preceduta dalla consultazione dei testi da parte dei docenti. 

I docenti, al fine di avere tutte le informazioni relative alle proposte editoriali, possono incontrare gli operatori 

editoriali scolastici, compatibilmente con le esigenze di servizio e coinvolgano il regolare svolgimento delle 

lezioni.  
 

→CLASSI IN CUI E’ POSSIBILE ADOTTARE NUOVI LIBRI DI TESTO: 
Negli Istituti Comprensivi è’ possibile adottare nuovi libri di testo nelle classi: 
 

 prime e quarte della scuola primaria -  Delibera Consigli Interclasse [III
e 
e V

 e
 Classi Scuola Primaria]   
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 prime della scuola secondaria di primo grado - Delibera Consigli di Classe [III
e
 Classi] 

 

 

→ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE: 
L’adozione dei libri di testo è di competenza del Collegio docenti, sentiti i consigli di classe e di interclasse. 
  

Il Collegio dei Docenti delibera le adozioni il Venerdì 17 Maggio 2019, alle ore 16:30 
 

 

Raccomandazioni Finali 
- Le SS.VV. dovranno rispettare scrupolosamente quanto di seguito indicato e quanto stabilito dalla normativa vigente.   
- Seguirà verbalizzazione delle decisioni assunte (Consigli Classe/Interclasse e Collegio dei Docenti). 
- Ogni docente dovrà compilare e riconsegnare in segreteria il modulo “proposta adozione libri di testo”, quindi  verificare 
attentamente non solo i CODICI  ISBN dei libri di nuova adozione, ma anche quelli dei testi confermati, al fine di evitare co-
municazioni errate da parte della Segreteria Didattica alla AIE, con conseguente acquisto da parte dei genitori di un libro di 
testo diverso. 
- Il modulo “proposta adozione libri di testo” dovrà riportare una sintetica motivazione per l’adozione del nuovo testo e do-
vrà essere necessariamente firmato da tutti i docenti per assunzione di responsabilità.  
 

→COMUNICAZIONI ADOZIONI:  
La segreteria deve comunicare, entro il 10 Giugno 2019, i dati relativi alle adozioni:  

online, tramite il sito dedicato  
 

o in locale (offline) 
 

 

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 
 

L'elenco dei libri di testo adottati sarà pubblicato sul sito web e all’Albo on-line: www.icprimocircolovv.gov.it 
distinguendo i testi obbligatori da quelli consigliati, ed evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non 

costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti. 
 

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 da 

parte del Collegio dei Docenti. 
 

La presente comunicazione ha anche il valore di “atto di indirizzo al Collegio dei Docenti”. 
 
 

Si richiede altresì lettura dei seguenti documenti allegati:  
 

- Nota Miur n. 4586 del 15 marzo 2019 

- DM 637/2015 

 

Allegati: (modelli -prospetti) 
 

- A1 - Modulo adozione testi Scuole Primarie “Don Bosco” – “Affaccio-Buccarelli” – “Don Milani” a.s. 2019/20 
- A2 - Modulo adozione testi Scuola Secondaria I Grado  Vena Superiore a.s. 2019/20 
- A3 - Modulo libri di testo PRIMARIA - ELENCO GENERALE 
- A4 - Modulo libri di testo Secondaria I grado – ELENCO GENERALE 
-  

          Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/

