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OGGETTO:    ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 – Istruzioni operative 

La nota Miur prot. 4586 del 15/03/2019  conferma  per l’a.s. 2018/19  le istruzioni relative 
all'adozione dei libri di testo  contenute nella nota ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2014.  Le 
adozioni saranno deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio su 
proposta dei consigli di classe/interclasse. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata dalla 
segreteria didattica entro il giorno 10  giugno. con modalità on line, tramite l'utilizzo del sito 
www.adozioniaie.it  
I punti salienti da tenere presente sono i seguenti : 
 
Abolizione vincolo pluriennale di adozione  (art. 11 legge 221/2012)  :  Il vincolo temporale di 
adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria) nonché 
il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dall’ 
anno scolastico 2014/2015. Pertanto i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già 
in uso oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per 
le prime classi della scuola secondaria di primo grado. In caso di nuove adozioni i collegi possono 
adottare libri nelle versioni digitali o miste previste nell’allegato al D.M. 781/2013 e di seguito 
elencate : 

a) Libro di testo in versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
mista di tipo A) 

b) Libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 
(modalità mista di tipo B) 
Se tutti i testi della classe sono di questo tipo va considerata una riduzione del 10% del 
tetto di spesa 
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c) Libro di testo in versione digitale  accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
mista di tipo C)  
Se tutti i testi della classe sono di questo tipo va considerata una riduzione del 30% del 
tetto di spesa 
 

Scuola Primaria  sono confermati i prezzi copertina definiti per l’a.s. precedente, eventualmente 
incrementati del tasso di inflazione programmato per l’anno 2018.  
 
Testi consigliati (art. 6 comma 2 legge 128/2013) : i testi consigliati (che non sono i libri di testo 
adottati) possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere 
monografico o di approfondimento  delle discipline di riferimento. Per questi testi l’acquisto 
rientra nella libera scelta delle famiglie.  
 
Istruzioni operative :  

a) I Coordinatori di classe e di interclasse riceveranno dalla segreteria il modulo con le 
adozioni attuali.  Il modulo dovrà essere sottoposto ai docenti della classe i quali se 
intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora in commercio 
controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche 
www.adozioniaie.it e considerarne l’eventuale sostituzione. Se vi sono cambiamenti nei 
codici compileranno “la scheda adozione libri di testo” dove riporteranno solo i 
cambiamenti rilevati.  

b) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la “scheda 
adozione libri di testo” per l’a.s. 2019/20 fornita dalla segreteria. Tali schede dovranno 
essere compilate ed allegate allo schema generale dal coordinatore. 

c)  Il coordinatore durante i consigli di classe/interclasse utilizzerà la documentazione 
elaborata (scheda generale adozioni della classe + schede adozioni compilate dai docenti)  
per la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al collegio. 

d) Il coordinatore restituirà in segreteria il materiale definitivo con le firme dei docenti che 
confermano i testi e le schede per le nuove adozioni entro il giorno 11 maggio 2019 

 
Tetti di spesa scuola secondaria   
Si riportano i tetti di spesa:  
 
 classe 1°   € 294,00                        classe 2°   € 117,00                       classe 3°  € 132,00  
 

e) Riduzioni tetti di spesa scuola secondaria (D.M. 781/2013) 
 I tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado,  sono ridotti: 
del 10% (diventa 264,60 euro)  solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la 
prima volta a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b); 
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del 30% (diventa 205,80 euro)  solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la 
prima volta dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da 
contenuti digitali integrativi (modalità  digitale di tipo c). 
A tal proposito si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono 
essere contenuti entro il limite massimo del 10% ed in tal caso le relative delibere di adozione con 
sforamento del tetto devono essere adeguatamente motivate dal Collegio dei Docenti ed 
approvate dal Consiglio di Istituto.  
 

f) Compiti dei Consigli di Classe 
Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa i consigli di classe dovranno verificare nella seduta 
di stesura delle proposte di adozione se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il 
tetto di spesa  apportando ove necessario le opportune  modifiche in modo collegiale. Allo scopo 
dovrà essere compilato collegialmente “l’elenco riassuntivo dei libri di testo” per l’a.s. 2019/20 
che sarà riconsegnato dal docente coordinatore alla segreteria didattica entro e non oltre il 11 
maggio 2019. 

g) Compiti della segreteria didattica 
La segreteria didattica fornirà le schede di adozione dei libri di testo, i documenti riepilogativi dei 
tetti di spesa, riepilogo per classe dei testi in adozione con segnalazione di quelli fuori produzione 
e schema riepilogativo per classe da compilare, in tempo utile per i consigli di classe/interclasse.  
La stessa segreteria fornirà un documento  da sottoporre al collegio nel quale classe per classe 
saranno riportati i testi da sostituire ed i testi di nuova adozione, predisposto sulle basi dei 
documenti raccolti entro il 11 maggio 2019 dalle docenti M.A. Giaccai  e Arianna Borracchini  che 
collaboreranno con la segreteria. 
Proposte tardive o incomplete non potranno essere sottoposte al collegio dei docenti e saranno 
pertanto respinte. 
 
Allegati :   
note MIUR  4586 del 15 /03/2019  
nota MIUR 2581  del 9/4/2014 -   
 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               (Dott. Ssa Manila Cherubini) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


