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Circ. n° 120 primaria       Trevignano, 14 aprile 2014 

Circ. n° 150 second.  

 

 

Ai/alle Docenti della scuola Primaria  

Ai/alle Docenti  della scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Oggetto: adozione libri di testo 2014/15. 

In vista delle riunioni per Dipartimenti, in cui saranno presentate le eventuali proposte di nuove 

adozioni dei libri di testo, si richiama la procedura da attivare ed i punti principali della Nota  

M.I.U.R. del 9 aprile 2014. 

Procedura da attivare: 

1. Nelle riunioni per dipartimento (nelle riunioni per classi parallele per la Primaria)  vengono 

confermati i libri di testo o presentate le proposte di nuova adozione; 

2. (Solo per la Secondaria) I Dipartimenti, nel rispetto della libertà di insegnamento 

riconosciuta ai Docenti,  avranno cura di uniformare i testi adottati per classi parallele, anche 

al fine di gestire nel modo più efficiente il Progetto “Caro libro”; 

3. Le proposte di nuova adozione sono comunicate da ciascun docente  - entro mercoledì 30 

aprile - alla Sig.a  Rita Pontello che provvederà alla tabulazione dei libri di testo adottati in 

ciascuna classe; 

4. I Docenti controlleranno che quanto riportato nelle tabelle predisposte dalla Segreteria sia 

corretto; 

5. (Solo per la Secondaria) La Segreteria verifica che il costo complessivo dei libri di testo 

adottati in ciascuna classe non superi il tetto di spesa fissato con Decreto e comunica 

l’eventuale sforamento ai docenti, i quali provvederanno a modificare le proposte in modo 

da rientrare nel tetto di spesa. 

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. 

Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo 

del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono 

essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio 

di istituto (art. 3 D.M. 43/2012). 
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Si riporta la seguente tabella riepilogativa dei tetti di spesa. 

 

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 

 

6. I consigli di classe (i consigli di Interclasse per la scuola Primaria)  approveranno le 

proposte di nuova adozione. 

7. Il Collegio Docenti delibera le nuove adozioni sulla base di motivata relazione presentata dai 

Docenti proponenti (in Allegato lo schema). 

Punti principali Nota MIUR del 9 aprile 2014 

1. Adozione dei libri facoltativa, con la possibilità per i collegi dei docenti di scegliere anche 

strumenti didattici alternativi (realizzazione diretta di materiale didattico digitale ex art. 6 

comma 1 L. 128/2013), purché coerenti con i limiti di spesa stabiliti per legge e con i 

programmi in vigore. Le scuole, quindi, potranno – nel termine del triennio che decorre 

dall’a.s. 2014/2015 - predisporre in proprio materiale didattico digitale da utilizzare al posto 

degli abituali libri di testo, con la possibilità di condivisione fra le scuole. Per poter 

supportare il loro lavoro entro la fine dell'anno scolastico in corso il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predisporrà apposite linee guida. Nel corso del 

prossimo anno scolastico i contenuti prodotti dagli istituti saranno acquisiti dal Miur che li 

renderà disponibili a tutte le scuole italiane. Insegnanti e dirigenti saranno coinvolti per la 

prima volta in un'opera collettiva di elaborazione di strumenti per la didattica che avrà la 

scuola stessa come protagonista. Tutti i materiali prodotti durante l’a.s. 2014/15 dovranno 

essere inviati al MIUR entro la fine dell’anno scolastico. 

2. Abolizione dei vincoli temporale di adozione: i Collegi Docenti possono confermare i libri 

di testo in uso oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della Primaria 

e per la classe prima della secondaria di primo grado. 

3. In caso di nuova adozione, i Collegi Docenti adottano libri nella versione digitale o in quella 

mista (cartaceo + digitale). 

4. I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio Docenti  solo se rivestano carattere 

monografico o di approfondimento. 

 

5. Per la Primaria i prezzi di copertina sono determinati secondo quanto previsto dal D.M. n. 

781/2013. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

           

Il Dirigente scolastico 

                             Alessandro Bee 
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PROPOSTA NUOVA ADOZIONE  LIBRO DI TESTO - Anno scolastico 2014/2015 

 
Scuola Primaria di:_______________________ 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

 
Docente  proponente  

Materia  

Classe  

Autore  

Validità            Annuale                       Biennale                   Triennale    

Editore  

Prezzo  

Codice ISBN  

 

 
Relazione sulle motivazioni didattiche 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Trevignano, lì     Firma Docente proponente ___________________________ 
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