Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACO MO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)
Iseo, 16 aprile 2016
DP /dr

A tutti i docenti
Ai coordinatori di classe

CIRCOLARE N. 278
ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2016-17

OGGETTO:
Fase di consultazione

L’adozione dei libri di testo costituisce da sempre un momento centrale dell’attività della scuola: il criterio di
fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento sull’Autonomia (DPR
275/99) 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 D.lgs n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti
attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe Non a caso la CM 16/09
precisa in modo esplicito che “ le adozioni chiamano in causa per diversi livelli di responsabilità, tra di loro
collegati, il docente proponente, il consiglio di classe, il collegio docenti, il dirigente scolastico ed il
consiglio di istituto “.

Adozione
Nella presente circolare interna si fa riferimento a note e DM dei precedenti anni scolastici [in particolare
alla nota MIUR del 9 aprile 2014 e al DM 781/2013], esplicitamente richiamati dalla nota MIUR del 30
marzo 2016.
Le indicazioni che emergono dai momenti collegiali di valutazione agevolano la parte finale dell’intera
procedura, quella in cui il collegio dei docenti delibera in materia di adozione dei testi di studio: ormai da
alcuni anni in questo quadro ha progressivamente assunto un ruolo essenziale la fase delle riunioni
dipartimentali, nelle quali gli insegnanti dello stesso ordinamento di studi e della medesima disciplina
prendono accordi circa i libri di testo da adottare nell’istituto, con particolare riguardo alle classi del primo e
terzo anno [cfr. la circolare di convocazione dei dipartimenti di aprile 2016]
Tra i requisiti di cui i docenti dovranno tenere conto in questa delicata procedura vi è quello relativo allo sviluppo dei
saperi essenziali delle singole discipline, per cui ogni libro dovrà presentare contenuti aggiornati di ogni insegnamento,
evidenziandone al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline, così come l’impiego di un linguaggio coerente
con l’età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo deve inoltre recare ben
chiara l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti; esso, infine, deve essere presentato con
indicazioni che ne rivelino impostazione e metodologia, e deve dichiarare i prerequisiti necessari agli studenti per una
completa fruizione dello strumento didattico, nonché gli obiettivi di apprendimento che il libro stesso si prefigge e i
criteri per eventuali verifiche. Costituisce nota di merito la presenza all’interno del libro di un glossario che aiuti a
comprendere il significato dei termini di uso meno frequente utilizzati nel testo. (cfr CM 16/09 e DM 41/09).

La nota MIUR del 9 aprile 2014 prescrive inoltre che dipartimenti, consigli di classe e collegio docenti in
materia di adozioni per il 2016-17 scelgano esclusivamente testi redatti in forma mista (parte cartacea e
parte in formato digitale per l’integrazione o l’eventuale aggiornamento della sezione cartacea del testo)
ovvero in alternativa interamente digitali. Quindi anche per il 2016-17, come già per il presente anno
scolastico, non possono essere adottati testi esclusivamente cartacei.
Derivano dalla nota MIUR sopra citata alcune indicazioni operative:
a
b

il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (sei anni per la scuola secondaria), così come quello di cinque
anni di immodificabilità dei contenuti dei testi, sono abrogati a decorrere dalle adozioni per il 2014-15;
nelle classi di inizio ciclo [classe prima e terza]:
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si possono confermare i testi già adottati in forma mista ovvero interamente scaricabili da internet in formato
digitale nel 2014-15;
possono essere adottati nuovi testi [indipendentemente dall’anno di adozione dei precedenti], ma solo nelle
versioni digitali e miste [cfr allegato a DM 781/2013 inviato insieme alla presente circolare interna];

Si precisa inoltre che l’adozione in una sezione dell’istituto di libri di testo già presenti nella scuola in altre
sezioni / classi si prefigura sempre come nuova adozione.
A tal proposito si fa presente che le principali associazioni di editori specificano che il codice ISBN è
considerato come “l’unico elemento identificativo di titolo e prezzo di ogni volume; se il codice cambia, si
tratta di una nuova adozione, a meno che il codice non configuiri l’acquisto di parti dello stesso corso con
assemblaggio diverso”. I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche
(www.adozioniaie.it) che contiene dati ed informazioni relative a tutti i libri di testo adottabili in
commercio, anche al fine di fornire alla segreteria didattica informazioni complete e corrette.
La citata nota MIUR del 9 aprile 2014 ai punti 2 e 3 [con riferimento alla L. 128/2013, art. 6, c.2 quater] ha
introdotto una netta novità rispetto al passato nel prevedere che dipartimenti, cdc e collegio dei docenti
possano adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi [punto 2]; al punto 3,
tuttavia, si precisa la natura di tali strumenti alternativi e le modalità di loro realizzazione (non si tratta quindi
di semplici dispense cartacee predisposte dall’insegnante): si invitano perciò i docenti a leggere con estrema
attenzione tale passo della nota prima di procedere a specifica delibera in seno ai dipartimenti ed ai cdc, in
modo da essere pienamente consapevoli di quanto loro richiesto.
PREZZI MASSIMI
A parità di qualità didattica delle proposte si invitano gli insegnanti ad adottare i testi meno costosi presenti
sul mercato. Si tenga conto del fatto che gli ultimi tetti massimi di spesa pubblicati dal ministero risalgono al
DM. 42 dell’11 maggio 2012 [relativo all’a.s. 2012-13], poiché il MIUR nella nota del 25 gennaio 2013
[relativa all’a.s. 2013-14] ha anticipato che”i tetti di spesa dovrebbero subire aumenti contenuti entro il
tasso di inflazione”, ma senza pubblicare in materia alcun DM; la nota MIUR, più volte citata, del 9 aprile
2014 al punto 7 parla non a caso di un tetto di spesa definito per il 2014-15 da apposito decreto, con
rivalutazione “ per effetto inflattivo dei tetti di spesa individuati per le adozioni del 2012-13”, ma di esso non
vi è traccia. E purtroppo tutto tace in materia di tetti massimi di spesa in vista delle adozioni 2016-17.
Si tratta di una lacuna gravissima, poiché siamo ormai alla vigilia delle adozioni dei libri di testo per il
prossimo anno scolastico. Ciò appare particolarmente significativo proprio alla luce delle riduzioni dei tetti
di spesa della scuola secondaria previsti sempre al punto 7 della nota MIUR del 9 aprile 2014.
Al momento - al fine di non ostacolare le procedure di adozione dei libri di testo - sono quindi confermati,
con un incremento “inflattivo” annuo di massima, i tetti di spesa prescritti per l’acquisto della dotazione
libraria necessaria per le discipline di ogni anno di corso di ciascuno degli indirizzi della scuola
secondaria superiore dal DM. 42 dell’11 maggio 2012.
Tali tetti sono da assumere come limite all’interno del quale i docenti dei singoli cdc sono tenuti ad operare
le proprie scelte in attesa delle eventuali nuove indicazioni ministeriali.
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TIPOLOGIA DI SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO
LICEO
SCIENTIFICO
–
SC.
APPLICATE
IST.
TECNICO
–
SETTORE
ECONOMICO
IST.
TECNICO
–
SETTORE
TECNOLOGICO
IST.PROF.LE - SETTORE SERVIZI –
SERVIZI SOCIO - SANITARI
IST.PROF.LE - SETTORE INDUSTRIA
ED
ARTIGIANATO
–
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA

TIPOLOGIA DI SCUOLA

I anno
€ 333,00
€ 317,00

II anno
€ 229,00
€ 214,00

III anno
€ 333,00
€ 333,00

IV anno
---

V anno
---

€ 314,00

€ 214,00

€ 301,00

--

--

€ 333,00

€ 229,00

€ 323,00

--

--

€ 266,00

€ 155,00

€ 213,00

--

--

€ 256,00

€ 150,00

€ 177,00

--

--

I anno
-----

II anno
-----

IV anno
€ 299,00
€ 259,00
€ 286,00
€ 197,00

V anno
€ 323,00
€ 237,00
€ 237,00
€ 132,00

III anno
-----

LICEO SCIENTIFICO
IST. TECNICO – COMMERCIALE
IST. TECNICO – GEOMETRI
IST.PROF.LE - SETTORE SERVIZI –
SERVIZI SOCIO - SANITARI
IST.PROF.LE
- INDUSTRIA ED
---€ 184,00 € 137,00
ARTIGIANATO –
* Si precisa che per le classi quarte e quinte si sono dovuti mantenere definizioni di indirizzi e prezzi massimi [con un
incremento “inflattivo” annuo di massima] riferiti al vecchio ordinamento, in mancanza del DM 2013 relativo al 201314 ed in attesa della pubblicazione di uno specifico DM sui tetti massimi da rispettare per le adozioni per il 2016-17; si
suggerisce ai docenti di far riferimento in sede di cdc per le classi quarte e quinte alle cifre riportate nella tabella,
predisponendo in caso di incremento adeguata motivazione in delibera

La nota MIUR del 9 aprile 2014 [con riferimento al DM 781/2013] fornisce inoltre al punto 7 ai singoli
insegnanti, ai consigli di classe, ai dipartimenti ed al collegio docenti alcune altre chiare e vincolanti
indicazioni di azione:




il tetto di spesa definito per le classi di inizio ciclo [prime e terze] viene ridotto del 10% solo se tutti i
testi indicati sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi;
il tetto di spesa definito per le classi di inizio ciclo [prime e terze] viene ridotto del 30% solo se tutti i
testi indicati sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi;
da parte dei consigli di classe dei vari indirizzi di studio all’interno dell’elenco dei libri di testo adottati
dovranno essere chiaramente distinti i testi obbligatori da quelli consigliati [di carattere monografico o di
approfondimento delle discipline di riferimento], fermo restando che per questi ultimi l’acquisto non
costituisce un obbligo per le famiglie.

Ogni coordinatore di classe, raccolti i dati dei libri di testo confermati o adottati per la prima volta, DEVE
CONTROLLARE A QUANTO AMMONTA LA SPESA COMPLESSIVA tenendo presenti le tabelle
provvisorie sopra riportate. La CM 16/09 insiste in modo particolare perché, al fine di agevolare il rispetto
dei tetti di spesa, i docenti si accordino in caso di necessità con i colleghi della stessa classe per apportare
collegialmente le modifiche necessarie ai libri di testo da adottare.
Limitatamente alle nuove adozioni deve essere infine assolutamente rispettata la seguente condizione:
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a

l’assegnazione di un nuovo docente ad una data classe, a decorrere dal 1°settembre 2016, non consente
in alcun modo una scelta di libri di testo diversa da quella già effettuata. Il dirigente scolastico è tenuto
ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di detto divieto (cfr. CM 16/09).

La CM 16/09, nel paragrafo “ Vigilanza, monitoraggio e sviluppo ” insiste inoltre sul dovere, da parte dei dirigenti
scolastici, di assicurare il loro personale controllo affinché le adozioni deliberate dal collegio dei docenti vengano
assunte nel pieno rispetto delle norme sopra menzionate, sottolineando la personale responsabilità dei dirigenti secondo
quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. 165/01

Per razionalizzare la procedura di adozione, si invita ciascun docente, in accordo con il proprio
coordinatore, a:
a

b
c
d

verificare nei giorni precedenti il consiglio di classe di maggio i libri di testo adottati nell’anno scolastico 201516. Se essi vengono confermati per il 2016-17 il docente apporrà la propria firma sotto la disciplina insegnata,
limitandosi ad indicare costo e codice aggiornati (cfr. www.adozioniaie.it); se non vengono confermati,
scriverà NO e firmerà nello stesso spazio
compilare in caso di variazione il modulo allegato, debitamente firmato, indicando autore, titolo, volume, prezzo
e codice del nuovo testo con la motivazione della proposta di nuova adozione
completare la procedura descritta nei punti precedenti prima del proprio consiglio di classe, in modo che il
coordinatore, in quella sede, possa verificare la spesa globale di acquisto dei libri adottati
procedere nello stesso consiglio, qualora si sia andati oltre la cifra massima consentita, ad una delibera
adeguatamente motivata dei testi scolastici adottati

Il coordinatore di ciascuna classe consegnerà poi entro e non oltre due giorni dall’effettuazione del consiglio in
segreteria didattica l’elenco completo dei libri di testo 2016-17

A livello più dettagliatamente organizzativo si rimanda alle indicazioni contenute nell’avviso recante
< Procedure operative adozione libri testo 2016-17> di prossima pubblicazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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