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Ai Docenti di Sc. Primaria classi I e III 

e di Sc. Secondaria I g classe III  
                                                                                                                          Al DSGA  

                                                                                                                            All’albo online 
OGGETTO: Adozioni dei libri di testo per l'a. s. 2018/2019 
 
Normativa di riferimento 
Il MIUR ha pubblicato l’annuale nota sull’adozione dei libri di testo, riguardante l’anno 
scolastico 2018/19, la quale rinvia alla precedente nota n. 2581 del 9 aprile 2014, che riassume 
l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei 
libri di testo. 

Si ricorda che: 

 è possibile adottare nuovi libri di testo solo nelle classi prime e quarte della Scuola 
Primaria e prime della Scuola Secondaria di primo grado; 

 I libri di testo da adottare devono essere: coerenti con il PTOF, con l’ordinamento   
scolastico e con il limite di spesa stabilito; 

Al solo scopo semplificativo si indicano le più significative novità che le recenti disposizioni legislative 
hanno introdotto: 
 

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi 
in coerenza con il piano dell’offerta formativa e dei "tetti di spesa".  

È consentita la realizzazione diretta di materiale didattico digitale per specifiche discipline da 
utilizzare come libri di testo e strumenti didattici. 

 È abolito il vincolo pluriennale dell’adozione dei testi scolastici nonché quello quinquennale di 
immodificabilità dei contenuti dei testi. 

I libri “consigliati” non rientrano nei libri di testo. Si precisa che i testi consigliati possono essere 
indicati dal collegio solo nel caso in cui rivestono carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline di riferimento. 

Il "tetto di spesa" per le classi prime di scuola secondaria di primo grado è ridotto del 10% rispetto 
a quanto sarà definito con apposito decreto, solo se tutti i testi adottati saranno di nuova adozione 
e realizzati nella versione “mista” (cartacea e digitale). A tal proposito si precisa che la delibera del 
collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla 
verifica del rispetto del "tetto di spesa", al controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile. 

Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade 
del prossimo mese di maggio, previa approvazione dei Consigli di classe. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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