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        AI DOCENTI  

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: adozione libri di testo per l’.a.s. 2016/2017 

 

L’adozione dei libri di testo è disciplinata dalla nota prot. 2581 del 9 aprile 2014,  nella quale si 

comunica che 

• Il Ministero promuove lo sviluppo della cultura digitale e dell’alfabetizzazione 

informatica, per cui incentiva le domande di servizi digitali (libri digitali) 

• Il collegio dei docenti può adottare libri di testo ovvero strumenti alternativi 

• Gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche 

discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di 

riferimento 

• Viene abrogato il vincolo dei cinque anni per la scuola primaria e dei sei anni per la 

scuola secondaria di primo grado, anche per ciò che riguarda l’immutabilità dei 

contenuti 

• E’ possibile adottare libri in versioni digitale o mista 

• L’editoria scolastica adegua i libri alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

•  I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui 

rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I 

libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati 

l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in 

forma disgiunta dal libro di testo.  

• Verrà applicata una riduzione dei tetti di spesa per la scuola secondaria 

• Eventuali attribuzioni gratuite delle case editrici non devono influenzare le scelte dei 

testi. 

• Gli Incontri con i promotori editoriali devono aver luogo al di fuori dell’orario di 

lezione. 

 

Si ricorda che i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero 

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

prime della scuola secondaria di primo grado. 

In considerazione del fatto che all’interno del nostro istituto è in fase di elaborazione un libro 

digitale di “Cittadinanza e costituzione” per la scuola secondaria, si invitano i docenti a non 

adottare nuovi libri relativi a tale ambito. 

Per i tetti di spesa della scuola primaria, si trasmette in allegato il Decreto ministeriale n. 637 

del 28 agosto 2015; per la scuola secondaria di primo grado, le indicazioni dello scorso anno 

erano le seguenti: 

- Classi prime:   € 294,00 

- Classi seconde:  € 117,00 

- Classi terze:  € 132,00 



- i tetti di spesa sono ridotti del 10% 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 

 

La scheda da compilare per ogni nuova adozione è disponibile nell’area riservata del sito. 

 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 


