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Piedimonte San Germano, li 5/5/2017 

 

Comunicazione n. 343 

 

A tutti i docenti della Scuola Primaria  

e della Scuola Secondaria di I grado 

LL.SS. 

 

Al sito web di Istituto 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018. 

Si ricorda nella seconda decade del mese di maggio 2017 dovranno essere deliberate dal 

Collegio dei docenti le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 2017/2018, secondo le indicazioni 

fornite dal MIUR con la nota n. 378 del 25 gennaio 2013, con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014, con 

il D.M. n. 781 del 27/09/2013 e con la circolare n. 3503 del 30/03/2016. 

Si invita a leggere attentamente le predette circolari, a rispettare i criteri generali e i vincoli di 

adozione nelle stesse stabiliti. In sintesi, si ricorda che è stato abolito il vincolo di mantenere in 

adozione i libri di testo per cinque anni nella la scuola primaria e per sei anni nella scuola 

secondaria di I grado. 

Le nuove adozioni potrebbero interessare le classi:  

• I e IV della scuola primaria  

• la classe I della scuola Secondaria di I grado.  

Per le restanti classi i testi andranno a scorrimento.  

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it; nella scelta 

dei libri avranno cura di porre attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del loro peso. 

L’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 definisce le caratteristiche tecniche dei 

libri di testo nella versione cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione digitale, i criteri 

per ottimizzare l’integrazione tra i libri in versione cartacea, digitale e mista. 

Per l’anno scolastico 2017/2018, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, se la 

dotazione libraria necessaria è composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 

10%, mentre se è composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa sono ridotti 

del 30%. 



Per le rimanenti classi della scuola secondaria di primo grado sono confermati i tetti di spesa già 

definiti per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015, eventualmente adeguati al 

tasso di inflazione programmata per il 2016/17. Si invitano i docenti a verificare con i colleghi della 

stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto, apportando le 

modifiche necessarie in modo collegiale all’interno del consiglio di classe.  

I tetti di spesa per l’anno scolastico 2017/2018: 

Classe  versione cartacea  versione mista  versione solo digitale 
1a    € 294   € 264.6   € 205.8 

2a    € 117    

3a    € 132 

Per la scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di cedole 

librarie, la seguente dotazione libraria: 

•  Classe I: 1) Il libro della prima classe; 2) il libro di Lingua inglese; 

•  Classi II e III: 1) Sussidiario; 2) Il libro di Lingua inglese; 

•  Classi IV e V: 1) Sussidiario dei linguaggi; 2) Sussidiario delle discipline; 3) Il libro di 

Lingua inglese; 

•  IRC classi I-II-III: Volume 1°; IRC classi IV-V: Volume 2°. 

Indicazioni operative  

I docenti coordinatori di ogni classe e il referente di plesso avranno cura di coordinare le operazioni 

di adozione dei libri di testo che avverranno secondo le seguenti modalità: 

Nuove adozioni 

 

I docenti delle classi III della scuola primaria sceglieranno i libri per le classi IV; 

i docenti delle classi V della scuola primaria sceglieranno i libri  per le classi I; 

i docenti delle classi III della scuola secondaria di I grado sceglieranno i testi anche per le 

classi I. 

Per le classi I e IV della scuola primaria e per le classi I della scuola secondaria di I grado i 

docenti compileranno l’ALLEGATO 1, che dovrà essere corredato, per ciascun nuovo testo 

introdotto, dalla relazione giustificativa dell’adozione (ALLEGATO 2). 

Altre classi 

I docenti avranno cura di controllare, di confermare i libri o di apportare eventuali correzioni per 

tutte le future classi (II/III/V della scuola primaria e II/III della scuola secondaria I grado), 
apponendo la propria firma sull’elenco dei testi fornito dalla segreteria.  

I docenti della scuola secondaria di I grado avranno cura di controllare i prezzi  di copertina 

al fine di evitare il superamento dei tetti di spesa per le classi II e III. 

Si raccomanda di compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici 

ISBN, che sono di 13 cifre, in quanto esistono più volumi con lo stesso titolo, ma con codici e 

prezzi diversi. Solo il docente può individuare con esattezza il codice corrispondente al testo 

scolastico adottato. 



Al fine di favorire il più possibile la condivisione della progettazione didattica per classi 

parallele, si invitano i docenti ad effettuare scelte comuni dei testi anche tra plessi diversi. 

I consigli di classe/interclasse allargati alla componente genitori sono chiamati ad esprimere il 

parere in merito alle eventuali nuove adozioni; il Collegio dei docenti, chiamato a deliberare 

sull’argomento nella seconda decade di maggio come detto, potrà confermare i testi già in uso 

ovvero precedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi 

prime della scuola secondaria di I grado. Ogni nuova adozione deve essere adeguatamente motivata. 

I prospetti allegati (all. n. 1 e n. 2) debbono essere restituiti all’Ufficio di Segreteria, 

debitamente compilati come sopra detto, datati e firmati, entro e non oltre il giorno 

antecedente la data di convocazione del collegio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Avv. Paola Materiale 


