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OGGETTO: Adempimenti relativi alle adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 
2019/2020 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2018/2019 
è disciplinata dalle istruzioni impartite dal MIUR con nota prot. 4586 del 15 marzo 2019, 
richiamando la nota nr 2581 del 9 aprile 2014. 

Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti 
precisazioni. 

 Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (D.M. n.781/2013)     
Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n.781, i tetti di spesa 
relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con 
decreto ministeriale, 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 (modalità 
mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013); gli stessi tetti 
di spesa sono ridotti del 30 % solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati 
adottati per la prima vota dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo c – punto
2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 
Il Collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito 
entro il limite massimo del 10% e successivamente deve essere approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 
I Coordinatori di Classe sono tenuti a garantire il rispetto del tetto massimo di spesa. 
A titolo esemplificativo è stata predisposta la seguente tabella, per la scuola secondaria 
I grado:

classe importo

PRIMA

€ 294,00  (Su cui calcolare riduzione del 10% o 30% a seconda dei casi)

RIDUZIONI

10% € 264,60 Tetto di spesa per dotazione composta da libri in versione mista

30% € 205,80 Tetto di spesa per dotazione composta esclusivamente da libri 
in versione digitale

SECONDA € 117,00

TERZA € 132,00





Si ricorda che le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline devono essere deliberate nel 
rispetto dei vincoli normativi e devono essere espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia professionale dei docenti. 

In particolare si rammenta che: 
 nella Scuola Primaria, gli insegnanti impegnati nelle classi 5a scelgono per le classi 1a, 2a, 3a 

e gli insegnanti  impegnati nelle classi 3a  scelgono per le classi 4a e 5a. 

 nella Scuola Secondaria di I Grado, gli insegnanti delle classi 3a  devono adottare i testi per 
le classi 1a. 

 Gli insegnanti delle classi 1a e 2a adottano il testo di narrativa e devono provvedere a 
confermare i testi “in uso". 

 I testi che cambiano codice ISBN sono da considerare nuove adozioni.  
 Testi consigliati (art. 6. Comma 2. Legge n. 128/2013) 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. Rientra tra i testi consigliati l'eventuale 
adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta 
dal libro di testo.

 Controllo definitivo del coordinatore di classe  : subito dopo l’approvazione del Collegio dei 
Docenti, il coordinatore di classe effettuerà l’ultimo controllo degli elenchi dei libri di testo 
al fine di validare la corrispondenza della deliberazione del Collegio dei Docenti e gli atti 
prodotti.

Comunicazione dati adozionali: per consentire all’Ufficio Didattica l’invio telematico all’AIE, si 
invitano le SS. LL. ad inserire, entro e non oltre il 01 giugno 2018, i codici e tutte le informazioni 
previste dei testi adottati (nuove adozioni e/o conferme) per la propria disciplina di insegnamento, 
sulla piattaforma dedicata al registro elettronico.

La procedura da effettuare, nel dettaglio, è la seguente:
1. accedere al registro elettronico con le proprie credenziali;
2. accedere a “Info classe/docenti”;
3. cliccare sull’icona “Adozione libri di testo” e scegliere la propria disciplina;
4. cliccare sul simbolo “+”, inserire il titolo del testo, controllare il codice ISBN, selezionare e 

confermare.

La procedura dovrà essere ripetuta in tutte le classi di insegnamento e per tutte le discipline.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione al codice ISBN per evitare di generare errori.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Oppido Lucano, 14 maggio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


