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Noto 02/05/2018
Ai docenti coordinatori
Al sito web istituzionale
Circolare n. 222
Oggetto: Adozione dei libri di testo – A.s. 2018/19
Visto l’approssimarsi della scadenza per la procedura in oggetto si ricorda che l’adozione dei libri di testo
nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite
con nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014.
- Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013)
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 settembre
2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da
definirsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti del 10 per cento 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 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 - 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%.
- Ulteriori adempimenti
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line,tramite l'utilizzo
del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l’8 giugno p.v. Si rappresenta la necessità di
rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati
adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle
lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali
deliberate nel mese di maggio.
Al fine di consentire la necessaria vigilanza del DS, affinché le adozioni dei libri di testo di tutte la discipline
siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, si pregano i Sigg. docenti coordinatori di ogni classe di far
completare la scheda, disponibile presso l’Ufficio Didattica, entro e non oltre il 5 maggio 2018 e
consegnarla in presidenza in formato cartaceo, al fine di procedere ad una prima ricognizione
preventiva al Collegio di giorno 8 maggio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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