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CIRC. N.  120   
         Al personale Docente 
        p.c.     Al personale ATA 
 
 
Oggetto: adozioni libri di testo per l’a.s. 2019/20 
 
Con Nota prot.n. 4586 del 15/03/2019, il M.I.U.R. ha trasmesso le indicazioni in merito 
all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20; in essa si ribadiscono le istruzioni impartite 
con Circ. Min. prot. n. 2581 del 9 Aprile 2014, che si riportano di seguito sinteticamente: 
 

1. Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11 della L. n. 221/2012) 
Sono ammesse nuove adozioni per le classi prime (Scuola Primaria e Secondaria) e per le classi IV 
(Scuola Primaria) dell’a.s. 2019/20. Pertanto potranno scegliere a riguardo i docenti delle attuali 
ns. classi quinte (Scuola Primaria) e delle attuali classi terze (Scuola Secondaria)  per le future classi 
prime e i docenti delle attuali ns. classi terze (Scuola Primaria) per le future classi quarte (Scuola 
Primaria). Si auspica tuttavia una scelta dei nuovi testi condivisa il più ampiamente possibile 
all’interno di ciascun Plesso. 
 

2. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale 
A decorrere dall’anno 2014/15 sussiste la possibilità per i docenti di realizzare, nell’arco del 
triennio, materiali didattici digitali da utilizzare al posto dei testi in commercio. L’elaborazione del 
prodotto è affidata ad un docente responsabile e le opere dovranno essere inviate al Ministero 
dell’istruzione al fine di renderle disponibili agli altri istituti. 

 
Ulteriori informazioni ai fini delle nuove adozioni a.s. 2019/20 

 
 

1. Tetti di spesa Scuola Secondaria I grado 
 
Salvo il caso di emanazione di apposito Decreto Ministeriale, successivo alla presente, teso a 
ridefinire i nuovi tetti di spesa per la Scuola Secondaria di I grado, si dovrà tener conto dei seguenti 
parametri precedentemente definiti dal D.M.  n. 43 del 11.5.2012, da considerare all’atto 
dell’adozione dei libri di testo; 
premesso che debbono essere adottati testi di tipo “B” o “C”: 
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a) Nel caso in cui  vengano scelti tutti libri di testo adottati per la prima volta a partire 
dall’a.s.  2014/15 (testi di tipo “B”: libri di testo in versione mista, cartacea e digitale con 
ulteriori contenuti digitali integrativi), dovrà essere applicata la riduzione del 10%  sul 
budget di riferimento stabilito dal D.M. n. 43 del 11.5.2012 a cui sarà applicato l’effetto 
inflattivo: 

 

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ - 10% Totale 
triennio 

Tipologia di scelta 

Euro 294 Euro 117 Euro 132 Euro 53,30 Euro 479,70 Tutte nuove adozioni 
libri di testo tipo “b” 

 
a) Nel caso in cui  vengano adottati tutti i libri di testo adottati per la prima volta a partire 

dall’a.s.  2014/15 (testi di tipo “C”: libri di testo in versione digitale con ulteriori contenuti 
digitali integrativi): dovrà essere applicata la riduzione del 30%  sul budget di riferimento 
stabilito dal D.M. n. 43 del 11.5.2012 a cui sarà applicato l’effetto inflativo: 

 

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ - 30% Totale 
triennio 

Tipologia di scelta 

Euro 294 Euro 117 Euro 132 Euro 159,90 Euro 373,10 Tutte nuove adozioni 
libri di testo tipo “c” 

 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle 
classi di scuola secondaria di primo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 
per cento.  In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente 
motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.  

 
 

2. Tipologia di libri da scegliere (art. 11 della L. n. 221/2012; art. 15 della L. n. 133/2008; 

art. 6 della L. 128/2013; 
a. Testi in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del I ciclo di 

istruzione. 
b. Testi esclusivamente in versione mista ( testi di tipo “A”: parte cartacea + contenuti 

digitali integrativi; testi di tipo “B”: versione cartacea e digitale + contenuti digitali 
integrativi; testi di tipo “C”: versione digitale + contenuti digitali integrativi (fruibili 
attraverso computers). 

c. Testi alternativi in coerenza con il P.O.F.  
d. Testi consigliati: i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Il collegio può 

consigliare solo testi di approfondimento delle discipline di riferimento o testi 
monografici o i contenuti digitali integrativi (se  acquistabili in forma disgiunta dal 
libro di testo). 

 
Procedura per le adozioni 

 

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della 
scuola. Il criterio di fondo da tener presente in questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del 
Regolamento sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle 
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il 
Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 
L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 



1994, rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di 
interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola secondaria di primo grado) che si terranno nel 
mese di Maggio. È quindi un’occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle 
attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti.  
 

1. FASE  - SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 
 

a. I Consigli delle classi terze, che si svolgeranno a partire dal  Lunedì 6 Maggio 2019 come da 
P.A.A.; le proposte per la scelta dei libri di testo classi prime previste per l’ a.s. 2019/20 
saranno portate a conoscenza della rappresentanza dei genitori che sono stati convocati in 
proposito nell’ultima mezz’ora di Consiglio. Dovrà essere documentata la riunione in 
apposito verbale. 

b. Le classi terze impegnate nella scelta dei libri di testo sono: 
III A; III B; III C; III D; IIIF; III G per le rispettive future classi prime. 
 

c. I coordinatori delle classi III (di cui al precedente punto b), avranno cura di compilare i 
consueti moduli per le nuove adozioni dei libri di testo 2019/20 o conferme delle future 
classi e sezioni di riferimento (il modello sarà inviato dalla e-mail vicario@iccolombo.it  
come documento condiviso in cui i docenti inseriranno le informazioni richieste relative ai 
libri di testo). Il Codice ISBN del volume, identificativo del testo prescelto rispetto al titolo e 
verificabile sul sito www.adozioniaie.it dovrà essere trascritto con precisione. I suddetti 
moduli per la Scuola Secondaria, adeguatamente compilati dovranno prevedere il tetto di 
spesa complessivamente raggiunto nei limiti dei parametri imposti.  Una volta compilati, 
dovranno essere consegnati, anche in formato cartaceo, ai collaboratori del D.S. (Prof.ssa 
Minacapelli/Prof.ssa Sarrecchia), entro e non oltre il 9 Maggio 2019. Si ricorda che le 
ipotesi di nuove adozioni dovranno essere accompagnate da una motivata relazione della 
scelta, da presentare insieme all’elenco dei testi prescelti (vedasi modulistica sul ns. sito). 

 
Ogni coordinatore di classe/interclasse (Scuola secondaria 1°grado/Scuola Primaria) dovrà 
verificare attentamente CODICI ISBN a 13 CIFRE dei libri di nuova adozione sullo stampato 
appositamente predisposto, 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 . 

 
 

1. FASE  - SCUOLA PRIMARIA: 
 

a) I docenti delle attuali classi quinte e terze della Scuola Primaria avranno cura di compilare i 
consueti moduli per le nuove adozioni dei libri di testo 2016-17 delle future classi e sezioni 
di riferimento (il modulo è acquisibile dal sito della Scuola all’indirizzo www.iccolombo.it 
alla sezione “Docenti – Modulistica”). Il Codice ISBN del volume, identificativo del testo 
prescelto rispetto al titolo e verificabile sul sito www.adozioniaie.it dovrà essere trascritto 
con precisione. I suddetti moduli dovranno essere consegnati in formato cartaceo e in 
versione informatica ai referenti di Plesso entro e non oltre il 9 Maggio 2019, previa 
acquisizione delle eventuali proposte da parte dei rappresentanti dei genitori in occasione 
dei Consigli di interclasse che si terranno in data 2 Maggio 2019 come da P.A.A. in entrambi 
i Plessi. Si ricorda che le ipotesi di nuove adozioni dovranno essere accompagnate da una 
motivata relazione della scelta, da presentare insieme all’elenco dei testi prescelti. I 
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referenti di Plesso avranno cura di riportare i libri prescelti (nuove adozioni e riconferme) 
per tutte le classi del proprio Plesso sull’apposita griglia. 

b) I referenti di Plesso provvederanno a controllare tutta la documentazione sulle proposte di 
adozione e di conferma per le future classi dell’a.s. 2019/20 e a far pervenire al D.S. i 
prospetti riassuntivi per ciascun Plesso, sia in formato cartaceo che digitale entro e non 
oltre il 13 Maggio 2019. 

 

2. FASE 

 
Il Collegio dei Docenti nella seduta che si terrà in data LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 alle ore 16,45 
presso la Sede Centrale in via dell’Ippocampo, 41 assumerà la delibera formale di adozione.  

L’elenco dei libri di testo adottati, DIVISO PER OGNI SINGOLA CLASSE, dovrà essere affisso all’albo 
d’Istituto, pubblicato nel sito web della Scuola e su “Scuola in Chiaro”, suddividendo i libri tra 
obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli 
studenti). 
 
 
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. 
 
 
Fiumicino, 17 Aprile 2019 
 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Maria Pia Sorce       

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        i sensi dell’art.3 c.2 D.Legs 39/93    

 

 


