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Ai Docenti Scuole Primarie e Sec. 1°  
SEDE 

All’Albo Digitale 
E.p.c.   Al  DSGA 

 
Oggetto: Adozione dei libri di testo a.s. 2014/15. Convocazioni Collegio per il  23.05.2014. 
  
AI fine di fornire utili indicazioni per le adozioni dei libri di testo a.s. 2014/2015, si riassume 
l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l'adozione dei libri di 
testo per l'anno scolastico 2014/2015. 
 
1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013) Per promuovere lo sviluppo 
della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla 
domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, 
nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso 
ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, così come previsto dal 
Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). 
 
2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013) Il collegio dei docenti può adottare, 
con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta 
formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. 
 
3. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013) La norma 
prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ... gli istituti 
scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare 
come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni 
prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la 
qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle 
proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con 
licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la 
fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile 
a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti 
nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica". 
AI fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli 
strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2014-2015, questo ministero 
emanerà entro la fine del corrente anno scolastico le linee guida contenenti le indicazioni necessarie 
per l'elaborazione dei suddetti materiali. Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l'a. s. 
2014/2015, dovranno essere inviati entro la fine dell'a. s. 2014-2015 -- secondo le modalità previste 
nelle linee guida predette -- al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di 
renderli disponibili, ai sensi del richiamato art. 6 della Legge 128/2013. 



4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012). Il vincolo temporale di 
adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo 
e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono 
abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella 
prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti 
possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 
prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per 
le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte 
della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano 
libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n.781/2013 
(versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi). 
5. A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti 
dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al decreto 
ministeriale n. 254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola 
primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti 
alle citate Indicazioni nazionali. 
6. 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. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi 
consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in 
forma disgiunta dal libro di testo. 
7. I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it e nella 
scelta dei libri devono porre molta attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del loro 
peso. Per l’anno scolastico 2014/2015, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, se 
la dotazione libraria necessaria è composta da libri in versione mista i tetti di spesa sono ridotti del 
10%, mentre se è composta esclusivamente da libri in versione digitale i tetti di spesa sono ridotti 
del 30%. 
Per le rimanenti classi della scuola secondaria di primo grado sono confermati i tetti di spesa già 
definiti per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014, eventualmente adeguati al 
tasso di inflazione programmata per il 2014. Si invitano i docenti a verificare con i colleghi della 
stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto (con uno 
scostamento non superiore al 10%), apportando le modifiche necessarie in modo collegiale 
all’interno del consiglio di classe. Tetti di spesa per l’anno scolastico 2014/2015: 

Classi 
Tetto di spesa per 
dotazione composta da 
libri in versione mista 

Tetto di spesa per dotazione composta 
esclusivamente da libri in versione digitale 

Classe prima € 264,6 € 205,8 

Classe seconda € 117,00 

Classe terza € 132,00 

I docenti coordinatori di ogni classe della scuola secondaria di primo grado e il coordinatore di 
plesso per la scuola primaria dovranno coordinare le operazioni di adozione dei libri di testo e in 
particolare prepareranno, a partire dall’elenco dei libri in adozione nell’anno scolastico in corso, 
l’elenco dei testi scolastici proposti per il prossimo anno scolastico. Tale elenco dovrà essere 
disponibile per le riunioni dei consigli di classe e di interclasse programmate per il mese di maggio 
con la presenza dei genitori e successivamente dovrà essere consegnato in Segreteria tassativamente 
entro e non oltre il 22 maggio 2014. I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri 
ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre, in quanto si verifica che 



esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi diversi. Solo il docente 
può individuare con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico adottato. 
I consigli di Interclasse/classe che propongono: 

 - l’adozione di un nuovo libro di testo dovranno presentare una relazione scritta compilando 
l'apposita scheda (allegato 1 scuola primaria; allegato 2 scuola secondaria). 

I Consigli di classe/interclasse dovranno compilare per le adozioni complessivamente proposte per 
l’ a.s. 2014/2015 : 

- Il verbale delle adozioni (allegato 3 scuola primaria;allegato 4 scuola secondaria)  
- La scheda di riepilogo globale delle adozioni (allegato 5 ELENCO libri di testo -scuola  

primaria 2014- 2015; allegato 6 ELENCO libri di testo -scuola  secondaria 2014- 2015). 
 CALENDARIO ADOZIONI  
20 MAGGIO 
2013 

Odg. :Consiglio d’interclasse  
-Andamento didattico educativo -
disciplinare  
-Adozioni libri di testo 
 

Marina: 18,00-19,00 
Vasì:15,00-16,00 
Capoluogo: 15,00-16,00 
Vipari:13,30-14,30 
Foca’:15,00-16,00 

 
SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Consigli  di classe con allargati alla componente genitori  

Odg: -andamento didattico  – disciplinare; -adozione dei libri di testo;-
programmazione per il periodo successivo; 

14 Mercoledì Consiglio di classe corso C 15,00-18,00 

15 Giovedì Consiglio di classe corso A 15,00-18,00 

16 Venerdì Consiglio di classe corso B 15,00-18,00 

 
Consigli per classi parallele  per le attività finalizzate all’adozione dei libri di testo 
a.s. 2014- 2015 

19 MAGGIO Consiglio  classi prime 15,00-16,00 

19 MAGGIO Consiglio classi seconde 16,00-17,00 

19 MAGGIO Consiglio classe terze 17,00-18,00 

 
il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Antonietta CREA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 


