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Ai Docenti sede 
Al DSGA sede 

Agli Atti 
Al Sito Web 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

AVVISO N. 136 
 

Oggetto: adozione  libri di testo 2013/2014 
 

Il MIUR con la Circolare n.  378 del 25 gennaio 2013  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot378_13 ha dettato indicazioni operative per 

l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/201413, da effettuarsi da parte del collegio dei 

docenti nella seconda decade di maggio. 

Le innovazioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 221/2012,  prevedono, per le nuove 

adozioni, a decorrere dalle scelte effettuate nell’anno scolastico 2013-2014, a valere per l’anno 

scolastico 2014-2015,  libri di testo in una nuova versione digitale o mista (costituita da un testo in 

formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali 

e digitali integrativi). 

E’ opportuno i libri di testo già in uso, se conformi alla normativa, sono soggetti al, previsto 

dall'articolo 5 dalla legge n. 169/2008 per un sessennio nella scuola secondaria di I e di II 

grado.  
Tanto premesso per l’anno  scolastico 2013-2014 nelle classi di ogni ordine di scuola la dotazione 

libraria in uso, sottoposta a vincolo succitato,  “dovrà rimanere invariata in coerenza con la 

normativa vigente (articolo 5 della legge n. 169/2008) dal momento che l’adozione dei libri di testo, 

nelle loro nuove tipologie, trova applicazione a decorrere dalla scelta per l’anno scolastico 

2014-2015. 

L’effetto abrogativo, previsto dalle nuove disposizioni normative per le prossime adozioni, decorre 

dal 01.09.2013., per cui  le operazioni di adozione dovranno tenere conto del vincolo, per questo 

ultimo anno  sussistente, in virtù del  il citato articolo 5 della legge n. 169/2008 con la riserva 

“salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti 

scolastici”. 
In sintesi dal prossimo anno scolastico non possono essere adottati né mantenuti in adozione testi 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot378_13


esclusivamente cartacei. I testi scolastici saranno in forma mista (parte cartacea e parte in formato 

digitale) o interamente scaricabili da internet. L'adozione dei libri di testo,  per l’anno scolastico 

2013/2014 resta disciplinata dalla circolare n.16 del 2009 e rappresenta una delle fondamentali 

espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La 

valutazione  e la relativa scelta del testo, in uso o di nuova proposta in adozione,  richiede da parte 

dei docenti azioni sempre più consapevoli e mirate, al fine di agevolare il conseguimento degli 

obiettivi educativi contenuti nel piano dell'offerta formativa. In relazione alle innovazioni 

ordinamentali nonché all'introduzione delle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati 

e per l’elaborazione del curricolo, e dei vincoli imposti dalla normativa  si ritiene opportuno che, 

nella fase preliminare delle adozioni, vengano previste modalità specifiche di valutazione dei 

contenuti dei testi proposti all'attenzione delle scuole, anche mediante la costituzione di comitati 

misti (docenti, genitori), nell’ambito dei dipartimenti o di altri momenti collegiali. I “vincoli” da 

rispettare per l’adozione dei libri di testo dopo l’entrata in vigore della legge n. 169/2008, 

rappresentati  dalla cadenza pluriennale prevede la deroga in caso di specifiche e motivate 

esigenze.  

Tali esigenze riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di 

testi in formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 

novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134. 

In merito ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica è da rilevare che in data 16 

ottobre 2012 è stato pubblicato il DP R 20 agosto 2012, contenente in allegato  le “indicazioni 

didattiche per l’insegnamento  della religione cattolica nel secondo ciclo di  istruzione”, da 

applicare a partire dalle classi prime nel prossimo anno scolastico 2013/2014, previo nulla osta della 

Conferenza episcopale italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente.  

Per gli alunni con DSA sarebbe opportuno verificare se dei testi vi è anche la versione ‘parlata’. I  
dati si trovano sul sito dell’AID. 

Tempi e modalità delle adozioni 

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 

secondarie di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio. 

In particolare, le adozioni dei libri di testo di tutte la discipline devono essere deliberate nel rispetto 

dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di 

insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in 

qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo 

condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della 

delibera di adozione. 

Infine bisogna provvedere ad affiggere all'albo dell'istituto e a pubblicare nel sito web e su “Scuola 

in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe  da 

quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un 

obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti. 

Si ricorda che i docenti propongono l’adozione dei libri di testo per le classi nelle quali prestano 

attività didattica nel corrente anno scolastico (e non per quelle in cui presumono di essere assegnati 

l’anno successivo).  Per opportuno controllo viene depositata in sala professori una copia dei testi 

ufficialmente adottati per l’anno scolastico in corso. 



I docenti che intendono proporre al Collegio  l’adozione di libri di testo diversi rispetto a quelli 

attualmente adottati devono compilare la scheda relativa alla proposta, scheda che sarà acquisita 

agli atti e che costituirà parte integrante del verbale del Collegio. 

La scheda dovrà essere compilata per le sotto indicate fattispecie: 

MODELLO  A  CONFERMA 

MODELLO B           NUOVA ADOZIONE  (in questa ipotesi deve essere posta particolare   

attenzione alle motivazioni) 

E’ obbligatoria la compilazione della scheda pure per i volumi consigliati. 

La scheda relativa alla proposta di nuova adozione è reperibile in Segreteria - sig.ra Rosita  Chessa; 

le schede compilate devono pervenire in Vicepresidenza, tramite protocollo, entro il giorno lunedì 6 

maggio 2013, scadenza che consente la preparazione dei lavori sia del Collegio docenti che dei 

Consigli di classe. 

Sulla base delle disposizioni vigenti si forniscono, con la presente nota, le indicazioni da seguire per 

le operazioni di adozione dei testi per il prossimo anno scolastico. Tali istruzioni, tendono a 

conciliare la libera scelta dei libri da parte dei docenti con la normativa in materia. 

La procedura di adozione dei testi prevede tre momenti collegiali di analisi/discussione dei manuali: 

Nell'ambito degli Ambiti disciplinari (Dipartimenti), finalizzata all'analisi e discussione delle 

proposte al fine di pervenire a scelte unitarie e condivise;  

nei Consigli di Classe, in modo da acquisire il parere delle diverse componenti scolastiche e 

verificare se la dotazione complessiva supera o no il limite di spesa previsto per la classe;  

nel Collegio Docenti per la delibera finale sulle scelte proposte 

RUOLO DEGLI  AMBITI DISCIPLINARI 

Il ruolo degli Ambiti disciplinari (Dipartimenti) risulta fondamentale nella procedura di adozione 

dei nuovi libri di testo, in particolare per osservare le disposizioni indicate nel punto 3.2 della C.M. 

n.16/2009.  

La scelta dei libri deve essere fatta, in accordo con i colleghi, dai docenti delle classi per le classi 

nelle quali prestano attività didattica nel corrente anno scolastico (i docenti delle classi prime  

adotteranno i libri di testo per tutte le future prime. Gli insegnanti in sede di riunione degli Ambiti 

disciplinari individueranno, per ogni classe, i testi più idonei da adottare tenendo presente che questi 

dovranno essere utilizzati dagli studenti per almeno 6 anni.  

E’ auspicabile che le nuove adozioni per le classi parallele siano le stesse. 

 Si consiglia di proporre due o più testi, per ogni disciplina/classe, in ordine di priorità con costi 

decrescenti.  



Infatti, un altro vincolo alle adozioni è il tetto di spesa per ciascuna classe. I lavori dei ambiti 

disciplinari per le adozioni, si dovranno concludere entro il venerdì 4  maggio p.v. con le scelte 

effettuate nel rispetto delle modalità indicate nella C.M. n. 16. 

RUOLO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Nei C.d.C. i docenti proponenti le nuove adozioni le presenteranno ai colleghi e ai rappresentanti 

dei genitori e degli studenti al fine di acquisirne il parere. I Coordinatori verificheranno con i 

colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva (esclusi i testi consigliati) è 

compatibile con il tetto di spesa . In caso di sforamento dovranno essere apportate le opportune 

modifiche, in modo collegiale, all’interno del Consiglio di Classe. Si fa presente che, fino a quando 

non sarà stato emanato un nuovo decreto, per ora il riferimento per il tetto rimane quello del  

decreto ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012.   

In particolare 

 

Istituto Classe  I Classe  II Classe III Classe  IV Classe  V 

Tecnico 

settore 

economico 

€. 304,00 €. 208,00 €.288,00 €. 248,00 €.  226,00 

IPSAA €. 299,00 €. 162,00 €.226,00 €. 221,00 €. 134,00 

 

Il decreto, nella sua completezza è visionabile al link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15a03008-f2e2-4387-

a4f3-bb508d3deacf/dm43_12.pdf 

COMPITI DEI COORDINATORI DI CLASSE 

I coordinatori di classe, nei Consigli previsti dal 07/05  al 14/05/2013, saranno dotati dell'elenco dei 

libri di testo della loro classe che il coordinatore di classe  avrà desunto dalle schede compilate dai 

docenti (entro il 6  maggio) nella fase delle riunioni degli ambiti disciplinari. L'elenco dovrà essere 

presentato, discusso ed eventualmente corretto in sede di Consiglio di Classe e riconsegnato in 

Segreteria Didattica il giorno successivo alla seduta. In tale fase si prega di prestare la massima 

attenzione al codice identificativo ISBN. 

Dopo l’adozione dei libri di testo per il 2013/2014, tutti i docenti Coordinatori in servizio nell’I.I.S. 

“G. FORTUNATO” devono consegnare all’Ufficio di Segreteria didattica per le classi di 

competenza l’elenco dei libri di testo adottati per il prossimo anno scolastico, in formato cartaceo e 

in FILE, utilizzando ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO C; l’elenco dovrà comprendere, oltre 

alle nuove adozioni, i testi già adottati e quelli consigliati e dovrà essere compilato sul modulo che 

sarà distribuito in Segreteria didattica e reperibile sul sito (a partire dal mese di maggio). 

Per consentire eventuali delibere del Consiglio d’Istituto e la trasmissione degli elenchi al sito 

ministeriale entro i termini fissati, i docenti sono invitati a consegnare in Segreteria i moduli 

compilati entro e non oltre sabato 14 maggio 2013. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15a03008-f2e2-4387-a4f3-bb508d3deacf/dm43_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15a03008-f2e2-4387-a4f3-bb508d3deacf/dm43_12.pdf


Il docente Coordinatore di classe dovrà informare i colleghi dell'eventuale superamento del tetto 

massimo in modo da individuare scelte di testi più economici. 

I pareri espressi dai Consigli di Classe saranno verbalizzati con cura dai Coordinatori, in modo da 

essere sentiti in sede di Collegio dei Docenti. L'elenco definitivo dei libri di testo sarà poi presentato 

al Collegio dei Docenti del 15/05/2013 per la delibera definitiva. 

Al Collegio i docenti che intendono adottare nuovi libri di testo dovranno presentare opportune 

relazioni. 

NOTE 

Non saranno esaminate proposte d'adozioni che non avranno seguito la procedura descritta. 

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere da settembre 2013, non consente in alcun 

modo una diversa scelta dei testi già effettuata. 

Per altre informazioni o chiarimenti rivolgersi alla Vicepresidenza, che coordina l'intera procedura 

di adozione dei testi scolastici. 

 

   Il Dirigente scolastico 

                                                       Giuseppe Santangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO A 
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 

_L_ SOTTOSCRITT_ _____________________________________________________________ 

DOCENTE DI ________________________________________  NELLA CLASSE______SEZ. ____ 

ADOTTA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 IL SEGUENTE TESTO: 

MATERIA  

TITOLO  

AUTORE  

EDITORE  

COD. ISBN  

 

1.   0  VERSIONE MISTA 

2.   0  VERSIONE INTERAMENTE SCARICABILE DA INTERNET 
3.   0  GIA’ IN USO NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
4.  0  NUOVA ADOZIONE 
5.  0 GIA’ IN POSSESSO DEGLI ALUNNI 
6.  0 NUOVO ACQUISTO PER GLI ALUNNI 
7.  0 CONSIGLIATO 

 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 

 

 

 
Angri, li________________     _________________________________ 
         Firma docente 

 



MODELLO B 
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Codice Scolastico SAIS04300D                                                               

                         C.F.:94062740652 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 

_L_ SOTTOSCRITT_ _____________________________________________________________ 

DOCENTE DI ________________________________________  NELLA CLASSE______SEZ. ____ 

CONFERMA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 IL SEGUENTE TESTO: 

MATERIA  

TITOLO  

AUTORE  

EDITORE  

COD. ISBN  

 

1.   0  VERSIONE MISTA 

2.   0  VERSIONE INTERAMENTE SCARICABILE DA INTERNET 
3.  0  GIA’ IN USO NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
4.  0  NUOVA ADOZIONE 
5.  0 GIA’ IN POSSESSO DEGLI ALUNNI 
6.  0 NUOVO ACQUISTO PER GLI ALUNNI 
7.  0 CONSIGLIATO 

 
 

 

 

 

 
Angri, li________________     _________________________________ 
         Firma docente 
 
                                                                                        



                                                                                                                                                                                                                                  MODELLO C 
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Anno scolastico 2013/2014 
 
 

CLASSE  ___  Sez. ____ 
 

Scheda di adozione libri di testo 
 
 

 
 
 
 



ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
NELLA CLASSE I _____________ 

Materia/disciplina Codice Volume Autore/autore2/autore3 Titolo 
Sottotitolo 

Vol. Editore Prezzo 
(€) 

Formato  
misto 

Si conferma 
L’adozione 

Firma 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

IMPORTO TOTALE     

 
 
 



Il Consiglio della classe____  sez_________nella seduta del………………………….ha deliberato l’adozione dei seguenti libri di testo per l’a.s. 2013/2014 
Materia/disciplina Codice Volume Autore/autore2/autore3 Titolo 

Sottotitolo 
Vol. Editore Prezzo 

(€) 
Formato  
Misto o 
scaricabile 
da 
internet 

Nuova 
adozione 

Consigliato 
acquisto 
non 
obbligatorio 

Firma 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

IMPORTO TOTALE     

 
 
    IL COORDINATORE DI CLASSE 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 



                                                                                                      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


