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Prot. N°2931/B19   

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI i° GRADO 

OGGETTO: Adozioni libri di testo anno scolastico 201

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grad

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 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 D.M. 27/09/2013, n°781, i tetti di spesa rel

secondaria di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per 

cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire 

dall’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi (modalità mista di tipo b 

n°781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata 

tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015  e realizzati nella 

versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale 

dell’allegato al D.M. 781/2013). 

La scelta, pertanto, non può costituire un aspetto marginale, ma va ponderata con molta cura. 

Risulta importante esaminare attentamente i testi, c

le adozioni tra sezioni. Per l’anno scolastico 2016/2017 vale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 

221/201, l’abolizione del vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la Scuola 

Primaria e 6 anni per la Scuola Secondaria di I° Grado). Pertanto, anche nella prospettiva di 

limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio Docenti può confermare i 

testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le clas
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CIRCOLARE N° 149 

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI i° GRADO 

Adozioni libri di testo anno scolastico 2016/2017. 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2581 del 9 aprile 

2014. Pertanto nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti 

tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n°781/2013) 

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 27/09/2013, n°781, i tetti di spesa relativi alle classi di scuola 

secondaria di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per 

o se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire 

dall’a.s. 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 per cento solo se nella classe considerata 

tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015  e realizzati nella 

agnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale 

 

La scelta, pertanto, non può costituire un aspetto marginale, ma va ponderata con molta cura. 

Risulta importante esaminare attentamente i testi, confrontarsi tra colleghi, cercando uniformare 

le adozioni tra sezioni. Per l’anno scolastico 2016/2017 vale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 

221/201, l’abolizione del vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la Scuola 

nni per la Scuola Secondaria di I° Grado). Pertanto, anche nella prospettiva di 

limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio Docenti può confermare i 

testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 
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Siderno, 26.04.2016 

SCUOLA PRIMARIA– LORO SEDI 

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI i° GRADO – LORO SEDI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

o per l’anno scolastico 2016/2017 è 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2581 del 9 aprile 

2014. Pertanto nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti 

ativi alle classi di scuola 

secondaria di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per 

o se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire 

dall’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

o al decreto ministeriale 

n°781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata 

tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015  e realizzati nella 

agnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo c-punto 2 

La scelta, pertanto, non può costituire un aspetto marginale, ma va ponderata con molta cura. 

onfrontarsi tra colleghi, cercando uniformare 

le adozioni tra sezioni. Per l’anno scolastico 2016/2017 vale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 

221/201, l’abolizione del vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la Scuola 

nni per la Scuola Secondaria di I° Grado). Pertanto, anche nella prospettiva di 

limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio Docenti può confermare i 

si PRIME della Scuola 



Primaria e per le classi PRIME della Scuola Secondaria di I° Grado, avendo cura di adottare libri 

nelle versioni digitali o miste, previste nel D.M. 78/2013. 

I nuovi libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 devono, oltretutto, essere coerenti con le 

indicazioni nazionali di cui al D.M. n°254/2012. 

Il termine per le adozioni dei testi scolastici da parte del Collegio dei Docenti è previsto nella 

seconda decade di maggio, pertanto, i docenti delle classi di cui sopra, in orario non coincidente 

con lo svolgimento delle attività didattiche, possono incontrare i promotori editoriali per le 

presentazioni dei libri di testo.  

Ai docenti verranno consegnate apposite schede di compilazione dei testi adottati dove, 

accuratamente, dovranno indicare: 

• Dati relativi all’autore; 

• Titolo del testo adottato; 

• Casa editrice; 

• Prezzo; 

• Codice ISBN identificativo. 

In caso di variazione del testo i docenti interessati, nell’imminenza del prossimo Collegio dei 

Docenti, dovranno predisporre quanto necessario per motivare le loro scelte prima di acquisire la 

prevista delibera, ritirando gli appositi modelli in Segreteria dal Sig. Carnovale Giuseppe. 

Anche tutti gli altri docenti dovranno utilizzare il modello predisposto dall’ufficio per indicare le 

conferme dei libri di testo. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Rosita Fiorenza 

      
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

 


