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Circolare n. 145 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la procedura di adozione dei libri di testo a.s. 
2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Relativamente alle procedure di adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, per quanto di 
conoscenza e competenza dei docenti di Scuola Primaria di questa Istituzione Scolastica,  

TRASMETTE 

la Circolare Ministeriale Prot. n° 4586 del 15/03/2019 che conferma le disposizioni contenute nell’allegata 
nota prot. n° 2581 del 09/04/2014 alla quale prega i signori docenti di dedicare attenta lettura. 

ED INOLTRE 

Visto l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. commi 1,2,3 

Visti gli artt. 3,4,5 e 6 del D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 

Visto il D. M. n. 781 del 27 settembre 2013 

Vista la Nota MIUR prot. 2581 del 09/04/2014 

Premesso che le competenze del Collegio dei Docenti in materia risultano dall’art. 7 del D. Lgs. 297/94 comma 
2, da successivi provvedimenti normativi in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza e dalle disposizioni 
del CCNL vigente,  





EMANA il seguente Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti  

allo scopo di orientare in ordine ai corretti procedimenti tecnici, fatte salve le competenze decisionali del 
Collegio stesso la scelta dei libri di testo in funzione dei seguenti parametri:  

• coerenza educativa dell’Istituto presente nel POF e nel PTOF 
• coerenza metodologica con l’impostazione didattica e la progettazione dell’Istituto 
• obiettivi generali delle indicazioni per il curricolo 
• metodologie che si intende mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi 
• ricchezza e correttezza dei contenuti 
• ricchezza di esercitazioni 
• accessibilità lessicale ai fini dell’apprendimento 
• apparato iconografico aggiornato 
• testo redatto in forma mista o interamente scaricabile da internet e supporto multimediale 
• eventuali supporti di verifica 
• possibilità di utilizzare le LIM  
• possibilità di avviare gli studenti all’uso del tablet o del PC portatile per la fruizione dei contenuti 

digitali dei libri di testo 

Nella decisione vanno tenuti nella debita considerazione i fattori di qualità che caratterizzano l’Istituto quali: 

• momenti di programmazione 
• momenti di verifica e di valutazione 
• prove bimestrali per classi parallele 
• monitoraggio degli apprendimenti per la tenuta del PDM valutando così l’opportunità di un’adeguata 

armonizzazione della scelta 

Tutti i docenti che nel corso di quest’anno scolastico abbiano arricchito il libro scelto con dispense e 
commenti autoprodotti potranno autorizzarne la pubblicazione sul sito della scuola, passando il materiale 
alla F.S. Supporto Docenti che in collaborazione con il curatore del sito web della scuola provvederà alla 
diffusione di tali approfondimenti, per i quali potrà essere istituita una sezione apposita. 

Si ritiene opportuno ricordare che il Collegio dei Docenti può scegliere anche strumenti alternativi purché 
coerenti con i limiti di spesa stabiliti per legge e con i programmi in vigore. La scelta dei testi scolastici dovrà 
essere, inoltre, coerente con il Piano dell’Offerta Formativa ed effettuata attraverso momenti collegiali di 
confronto, esami e valutazione che prevedano anche il coinvolgimento dei genitori. 

In particolare si richiama l’attenzione sulle procedure per l’adozione ed i vincoli della sopra menzionata 
circolare in base ai quali si dovrà procedere nel modo seguente: 

a) Essendo il vincolo temporale di adozione e di immutabilità dei contenuti dei testi scolastici per la 
scuola primaria abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015, 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. 

b) 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). 



c)  I contenuti dei libri di testo devono seguire le Indicazioni Nazionali di cui al Decreto Ministeriale 
n°254/2012. 

d) I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto 
previsto dal decreto ministeriale n°781/2013. 

e) I testi consigliati – tra cui non rientrano i libri di testo – possono essere indicati dal Collegio solo nel 
caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento come l’eventuale adozione di 
singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione disgiunta dal libro di testo. 

Si fa presente che l’assegnazione di altro docente alla classe non consente in alcun modo una diversa scelta 
rispetto ai testi già adottati. 

Le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 2018/2019 dovranno essere deliberati dal Collegio Docenti entro la 
seconda decade del mese di maggio, sentiti i Consigli di Interclasse. 

Si invita, pertanto, il personale docente ad arrivare ai prossimi Consigli di Interclasse avendo già consultato i 
testi lasciati in visione dalle agenzie librarie ed a predisporre l’apposita relazione da sottoporre al Collegio. 

Al fine di facilitare la stesura di una progettazione il più possibile condivisa di prove per disciplina, è 
auspicabile l’adozione di testi condivisi dai docenti della stessa disciplina o ambito disciplinare. 

Con l’occasione, nell’interesse degli alunni e delle famiglie, si ricorda che è fatto divieto assoluto ai docenti 
di:  

- consigliare l’acquisto di altri testi non compresi nell’elenco dei testi adottati 
- far acquistare libri diversi da quelli adottati dal Collegio dei Docenti 

Si raccomanda inoltre di porre attenzione al tetto massimo di spesa. 

Si ricorda che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione e dedizione, 
confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, attenzione alla 
qualità del libro di testo. Occorre inoltre favorire sempre più l’utilizzo degli strumenti interattivi e il 
contenimento della spesa per le famiglie evitando sia la richiesta di ulteriori eserciziari, laboratori, ecc. sia un 
eccessivo uso di fotocopie. 

La dotazione libraria della scuola primaria risulta configurata come segue: 

I classe: libro della I classe, libro di lingua inglese, libro di religione 

II e III classe: sussidiario e libro di lingua inglese 

IV e V classe: sussidiario dei linguaggi, sussidiario delle discipline, libro di lingua inglese e libro di religione 

Le adozioni dei libri di testo avranno luogo secondo il seguente schema: 

Classi destinatarie  Adozione  
Classi prime Il libro della prima classe 

Lingua inglese 
Religione cattolica (vol. I) 

Proponenti classi quinte 

Classi seconde “ Conferma d’ufficio 
Classi terze “ Conferma d’ufficio 
Classi quarte Sussidiario dei linguaggi 

Sussidiario delle discipline 
Proponenti classe terze 



Lingua inglese 
Religione cattolica (vol. II) 

Classi quinte “ Conferma d’ufficio 
 

Indicazioni operative 

È consigliabile consultare, per le adozioni, il sito www.adozioniaie.it che contiene il catalogo AIE delle opere 
scolastiche e che fornisce tutti i dati utili ad essere in linea con i vincoli imposti dalla C.M. 2581/2014. 

I docenti delle classi V scelgono per le classi I, II, III; i docenti delle classi III scelgono per la classe IV e per la 
classe V. 

È vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, scaricabile da internet, 
con lo scopo di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo ad interagire opportunamente con le nuove 
tecnologie di supporto all’apprendimento, fin delle classi di scuola primaria. 

I docenti possono procedere alla realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, Legge 
n.128/2013), pertanto è possibile e consentito che il Collegio Docenti deliberi di non adottare il testo per 
alcune discipline in alcune classi e sperimentare l’impiego di materiali autoprodotti (dispense, materiale 
digitale). 

Per la Religione Cattolica, in seguito alla pubblicazione dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo 
dell’Istruzione (DPR 11 Febbraio 2010) è stato già possibile nel 2012/2013, e lo è tuttora, se non fosse stato 
fatto l’anno scorso, confermare o modificare le adozioni per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

Impegni 

Consigli di Interclasse – giorno 14/05/2019 

Il Coordinatore consegna una copia del verbale in Presidenza subito dopo i Consigli ed allega una copia al 
consueto Registro dei Verbali, dopo aver controllato la completezza della redazione, l’esattezza delle 
informazioni richieste (autore, titolo, codice ISBN, etc.), delle firme dei componenti; attesta l’esattezza dei 
libri indicati nell’elenco dei libri stampato dal sistema da parte della Segreteria didattica. 

Va, pertanto, tenuta nella debita considerazione la procedura per l’adozione dei libri di testo che si allega alla 
presente comunicazione, nonché la scheda di comparazione che dovrà essere compilata, al fine di presentare 
dettagliatamente nei Consigli di Interclasse ai genitori tutti i libri consultati e comparati e le motivazioni a 
supporto della scelta proposta che sarà deliberata nel Collegio dei Docenti del 16 Maggio 2019.  

Si ricorda che la relazione sui libri di testo proposti in nuova adozione va compilata per ogni singolo testo e 
firmata da tutti gli insegnanti del team. Nel caso di accordo sullo stesso testo da parte di più insegnanti, la 
relazione è unica e deve essere sottoscritta dagli aderenti, riportando sul frontespizio le classi e i plessi per i 
quali si opera la scelta.  

Collegio dei Docenti – giorno 16/05/2019 

Delibera le adozioni 



Per la segreteria 

Trasmissione dati e pubblicazione delle adozioni 

Entro la prima metà del mese di giugno 2018, le deliberazioni di adozione dei libri di testo (elenco dei libri 
adottati) sono trasmesse per via telematica all’Associazione Italiana Editori, inoltre sono pubblicate all’Albo 
ed al Sito Web della scuola, nonché sul Portale ministeriale “Scuola in Chiaro”, suddividendo i libri tra 
obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto per le famiglie degli alunni). 

Allegati: 

Nota MIUR adozioni libri di testo a.s. 2019/2020 Prot. n. 4586 del 15/03/2019 

Nota MIUR adozioni libri di testo a.s. 2014/2015 prot. n. 2581 del 09/04/2014 

Modello di conferma dei libri di testo per la classe 

Modello proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020 con relazione adozioni libri di testo  

Verbale Interclasse 

Scheda riassuntiva dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/2020 (per plesso) 

 

         Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993 

 
 

 


