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- Sito web  
     

CIRCOLARE DOCENTI N° 83 
  

  Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2015/2016 
 
L’adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del 
legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto possibile e fatte salve l’autonomia didattica e la 
libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto 
della dotazione libraria. 
 
Anche per l’anno scolastico 2015/2016 l’adozione dei libri di testo resta disciplinata dalle istruzioni 
impartite con la nota proto. 2581 del 09 aprile 2014 (che si allega alla presente circolare 
esclusivamente nella versione pubblicata sul sito web dell’istituto). 
 
Tale richiamata nota ha riassunto l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche hanno 
dovuto attenersi per l’adozione dei libri di testo, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, a seguito 
del mutato quadro normativo. 
 
In particolare si sottolineano alcuni aspetti: 
 

 il vincolo temporale dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità 
dei contenuti dei testi sono stati abrogati a partire dall’anno scolastico 2014/2015. Pertanto, 
anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, 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, per le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano 
libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n° 781/2013 
(versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e 
digitale accompagnata da contenuti integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti 
digitali integrativi). 

 per il primo ciclo di istruzione (art. 5, DM n. 254/2012), a partire dalle adozioni per l’anno 
scolastico 2014/2015, l’editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado alla Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale n. 
254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per 



la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle 
citate Indicazioni nazionali. 

 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 tesi 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. 

 si sollecita il rispetto dei tetto di spesa per ogni classe anche in considerazione del fatto che, 
in ossequio ad una specifica disposizione della legge 221/2012, la delibera del collegio dei 
docenti, limitatamente al rispetto di tale tetto, sarà sottoposta al successivo controllo di 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. 

 
I Consigli di classe ed i Consigli di interclasse saranno convocati con successiva nota e,  
limitatamente alle classi terze della scuola secondaria di primo grado ed alla classi terze e quinte 
della scuola primaria, avranno all’ordine del giorno l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 
2015/2016.    
 
La modulistica da utilizzare per le operazioni di adozione può essere richiesta alla segreteria 
didattica (sarà comunque allegata alla versione web della presente circolare) 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


