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Circolare n. 45 

 
Ai docenti 

Loro Sedi 

Atti 

Al Sito web 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2018/19 

 

 
Si trasmette alle SS.LL. la nota Miur. n.5571 del 29 marzo 2018 avente per oggetto l'adozione dei 

libri di testo per l' a.s. 2018/2019 nonché la modulistica da compilare ( schema verbale consiglio di 

interclasse; schema verbale consiglio di classe; schede  per la conferma/nuova adozione dei libri di 

testo per la scuola primaria e per la scuola secondaria; schede per la relazione di nuova adozione 

dei libri di testo per la primaria e secondaria). 

Ogni team o docente titolare di disciplina dovrà compilare i modelli allegati alla Circolare anche se 

si tratta di conferma, firmarli e consegnarli in Segreteria entro e non oltre le ore 10.00 del 14 

maggio al fine di effettuare i dovuti controlli prima della seduta del Collegio dei Docenti. Sul sito 

www.adozioniaie.it è possibile accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche che contiene dati e 

informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio:(autore, titolo, sottotitolo, 

numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione editore). 

I docenti devono compilare con esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici 

ISBN che sono di 13 cifre. 

Nella scelta i docenti della scuola secondaria di I^ Grado dovranno tenere conto dei tetti di spesa 

scuola secondaria di primo grado (nota MIUR del 30/03/2016) dei libri di testo. 

Tabella tetti di spesa da rispettare 

CLASSI TETTO DI 
SPESA 

Riduzione 10% 
con libri misti 

Riduzione 30% 
con versione 

digitale 
classe prima 294,00 264,60 205,80 

classe seconda 117,00 
  

classe terza 132,00 
  

 

Si ringrazia per l'attenzione e si confida in una piena e attenta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 


