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Oggetto: Adozione dei libri di testo – a.s. 2014-2015

Principi generali
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con la circolare ministeriale 9 aprile 2014, prot. n. 2581 che si
allega in copia.
I nodi fondamentali su cui elaborare il procedimento di adozione dei libri di testo sono:
 1 – sviluppo della cultura digitale con la definizione di politiche di incentivo alla domanda di
servizi digitali
 2 – il collegio può adottare libri di testo o materiale alternativo ai libri di testo. A partire
dall’anno scolastico 2014-2015 le istituzioni scolastiche possono elaborare propri materiali
didattici proponendoli come libri di testo
 3 – a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014-2015 é abrogata la cadenza pluriennale di sei
anni per la scuola secondaria di II grado, quindi è prevista l’abrogazione dell’obbligo,
disposta dall'articolo 5 dalla legge n. 169/2008, di mantenere in adozione gli stessi testi
scolastici per un sessennio nella scuola secondaria di I e di II grado.
 I collegi dei docenti possono confermare i testi attualmente in uso o procedere a nuove
adozioni per le classi I – III e per le classi V per le sole discipline specifiche previste.
 Nel caso di nuove adozioni, il Consiglio di classe proporrà alla delibera del Collegio dei
Docenti versioni digitali o miste
 4 - la scelta del collegio docenti di mutare un’adozione con una nuova deve essere
comunque motivata al fine di supportare l’eventuale richiesta di un diverso impegno
economico a carico delle famiglie. Ad esempio, valutare l’opportunità di procedere ad una
nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli

obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento a seguito della
recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei o nei casi di ritiro del testo da parte
delle case editrici
 i testi consigliati possono essere solo quelli a carattere monografico o di approfondimento,
il singolo contenuto digitale. Un testo scolastico non può essere definito e adottato come
“consigliato”
 5 - le adozioni dei testi scolastici devono avvenire nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per
le scuole secondarie di II grado e sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda
decade di maggio
 6 – successivamente alla delibera si provvederà ad affiggere all'albo dell'istituto e a
pubblicare nel sito web e su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati,
distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati,
evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma
rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti
 7 - Adozioni dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
In merito ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, è da rilevare che in
data 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20 agosto 2012, contenente, in allegato, le
“Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di
istruzione”, da applicare a partire dalle classi prime nel prossimo anno scolastico 20132014, per andare progressivamente a regime negli anni scolastici successivi. Per quanto
riguarda, in particolare, l’adozione di nuovi libri di testo, coerenti coi nuovi programmi di
insegnamento della religione cattolica, occorre tenere 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.

PROCEDURA
 I Dipartimenti convocati per il 6 maggio 2014 concorderanno insieme eventuali nuove adozioni
o confermeranno le stesse, tenendo conto della continuità didattica. Salvaguardando la libertà di
insegnamento, i Dipartimenti, tramite i docenti di appartenenza, forniranno le indicazioni utili a
tutti i Consigli di Classe perchè si raggiungano alcuni obiettivi quali:
a – realizzare adozioni di istituto tali da consentire flessibilità e facilità negli spostamenti degli allievi e
nel reinserimento di ripetenze
b – consentire economie di spesa per le famiglie
c – supportare quei consigli di classe che si trovano ad adottare nuove classi o classi neo-istituite

In sostanza il Dipartimento svolge la funzione di “scelta culturale condivisa del testo” e il Consiglio
svolge la funzione istituzionale di assumere e formalizzare la proposta dal Dipartimento al Collegio
dei Docenti.
Da mercoledì 7 maggio fino a sabato 10 maggio, ogni docente compilerà il prospetto predisposto
dalla Segreteria per ciascuna classe indicando la scelta o le scelte di nuove adozioni o di riconferme
dei libri di testo.
 E’ prossimo l’invio e la collocazione sui Pc dei documenti (modulo adozione per tutti i testi e
griglia comparativa solo per le nuove adozioni) da compilare ai fini dell’istruttoria del
procedimento di adozione.
 LE SCHEDE SARANNO A DISPOSIZIONE IN CARTELLE SUL DESKTOP DEI PC DELLE
RISPETTIVE SALE DOCENTI (cartella LIBRI DI TESTO)
I docenti provvederanno alla compilazione informatica delle schede relative alle classi loro
assegnate nell’anno scolastico in corso (2013/2014) e delle nuove classi che saranno istituite,
secondo il prospetto che segue:
Classi a.s. 2013/2014
Classi a.s. 2014/2015 per le quali vanno
compilate le schede:
1Amusicale + 1A per le 3 materie artistiche
1I
2Amusicale + 2A per le 3 materie artistiche
1L
1A
2A
1B
2B
1C
2C
1D
2D
1E
2E
1F
2F
1G
2G
1H
2H
2A
1A
2B
1B
2C
1C
2D
1D
2E
1E
2F
1F
2G
1G
2H
1H
3H
4H
3A
4A
3B
4B
3C
4C
3D
4D
3E
4E
3F
4F
3G
4G
4A
5A
4B
5B
4C
5C

4D
4E
4F
5Ds
5B +3F per Filosofia
5AS
5BS
5CS + 3C per Chimica
5DS + 3D per Chimica
5ES
3A musicale + 3A per le materie d’indirizzo

5D
5E
5F
3H
3F
3E
3B
3C
3D
3G
3A

L’ipotesi delle sezioni per le III del LICEO ARTISTICO (a.s. 2014-2015) sono:
ARTI FIGURATIVE 3A 3E 3G
DESIGN LIBRO 3B
DESIGN TESSUTO E MODA 3C 3F
DESIGN IND. 3D 3H
I CONSIGLI DI CLASSE DEL LICEO MUSICALE CONTATTERANNO IL LICEO CAVOUR PER
ACQUISIRE I DATI DEI LIBRI DI TESTO DEL CURRICOLO COMUNE PER LA DELIBERA. I
DOCENTI
DELLA
SEZIONE
MUSICALE
DEL
CURRICOLO
PROCEDERANNO
AUTONOMAMENTE RISPETTO AL LICEO CAVOUR.
 Dovranno essere compilati tutti i punti richiesti dal modulo per le adozioni, prezzi e codici
compresi. Si ricorda che il codice ISBN è l’elemento essenziale che determina il testo da
adottare o da confermare. Dopo il controllo

da parte della Segreteria sui dati trascritti, la

Presidenza esporrà copia delle proposte d’adozione prima della riunione collegiale negli albi dei
rispettivi plessi.
CL

SEZ

CORSO

DISCIPLINA

CODICE VOLUME

AUTORI

CONTROLLARE
ESATTEZZA CODICE ISBN
TITOLO

Nuova
PREZZO Adoz.

SOTTOTITOLO

In uso

Acquisto

VOL.
Se è unico
attenzione a
scrivere acquisto

EDITORE

Consigliato

SI/NO se SI non è
SI/NO

nuova adozione

SI/NO

Se SI mettere NO in acquisto

Si precisa che il modulo da compilare per le adozioni è un file di excel per cui, inserendo il prezzo di
ogni testo da acquistare (non quello dei testi consigliati o dei testi già in possesso) si ha già il totale
della spesa.
Si ricorda che nel modulo vanno inseriti tutti i testi, anche quelli già in possesso degli allievi.
 Per le proposte di nuove adozioni è obbligatoria la compilazione della griglia comparativa di
almeno tre testi. I contenuti dei singoli campi delle griglie si configureranno quali motivazioni per

le scelte compiute e per i prezzi dei libri previsti dall’editore e sostituisce la relazione tradizionale
di accompagnamento. La carenza delle griglie rende nullo un atto amministrativo perchè privo di
motivazione.
 Una copia dei testi proposti quali nuove adozioni e delle griglie comparative dovranno essere
consegnate entro il 10 maggio in segreteria didattica per le classi di v. della Rocca e in vice
presidenza per le classi di v. Cittadella.
 I testi proposti per le nuove adozioni saranno messi a disposizione dei genitori e dei
rappresentanti di classe a partire dall’8 maggio fino alla deliberazione del Collegio dei Docenti del
13 maggio.
 I Coordinatori di Classe riceveranno, il 12 maggio mattina, copia cartacea del modello
riportante le adozioni della propria classe, terminata la verifica da parte della segreteria Didattica
sul rispetto dei tetti di spesa, ai sensi del Decreto Ministeriale 41/2009
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in ordine ai tetti di spesa per l’intera dotazione libraria per la
scuola secondaria di II grado. Nell’attesa, le SS.LL. assumeranno come parametri i tetti definiti per
l’a.s. corrente.
Tipologia di scuola
Liceo Artistico

I anno
274,00

II anno
183,00

III anno
258,00

IV anno
196,00

V anno
206,00

I Consigli di Classe per l’adozione dei libri di testo sono convocati secondo il calendario previsto
nel Piano annuale delle attività cui seguirà il Collegio dei Docenti per la delibera di competenza.
Si prega di darne avviso alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni LA ROSA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

