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OGGETTO: CONVOCAZIONE AREE DISCIPLINARI PER ADOZIONE LIBRI DI TESTO

II giorno martedì 8 maggio 2018 dalle ore 15.30 alle ore 17.00, sono convocate le riunioni dei

Dipartimenti disciplinari, presiedute dai coordinatori d'area, con il seguente o.d.g.:

1. Adozione dei libri di testo a.s. 201̂ 19

2. Proposte di attività progettuali (modifiche del PTOF 201^2019).

Per il primo punto all'odg, si prega di attenersi alle disposizioni del MIUR dello scorso anno,

non modificate. In riferimento alla circolare MIUR n. 3503 del 30 marzo 2016 sull'adozione dei

libri di testo per l'a.s. 2016-17 e alla nota MIUR n. 2581 del 9/4/2014, cui si rimanda per una

lettura integrale, si richiama l'attenzione sui seguenti punti: 1) E' stato abolito il vincolo

pluriennale di adozione. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, ciò

riguarda le eventuali nuove adozioni per le classi del primo e terzo anno e le discipline

specifiche inserite nel quinto anno. I libri di nuova adozione dovranno essere versione digitali

0 miste. Si segnala che per nuova adozione si intende l'introduzione di un testo nuovo per

tutta la scuola, non semplicemente nuovo per una singola sezione. Si ricorda altresì che non è

possibile cambiare un libro di testo se questo deve terminare il suo corso per scorrimento

(salvo il caso di testi usciti dal catalogo o non più disponibili). 2) I testi consigliati sono quelli

che rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline, non libri di testo. 3}

1 tetti di spesa sono ridotti del 10% per le classi del primo e terzo anno solo se tutti i testi sono

di nuova adozione e realizzati in versione mista; per le medesime classi, il tetto viene ridotto

del 30% solo se tutti i testi sono di nuova adozione e realizzati in modalità digitale. 4) I tetti di

spesa sono superabili per un massimo del 10%, previa delibera adeguatamente motivata del

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.



Si riportano qui di seguito i tetti di spesa, fissati con D.M. n. 432012, nella misura seguente:
f

LICEO ARTISTICO

\o

€ 274,00

II anno

€ 183,00

HI anno

€ 258,00

(Vanno

€ 196,00

Vanno

€ 206,00

Si invitano i docenti a porre la massima attenzione nel rispetto di tale disposizioni anche

perché la relativa delibera del Collegio è sottoposta al controllo successivo di regolarità

amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 12:̂ 2011. Si ricorda

altresì che il docente è personalmente responsabile della puntualità e veridicità dei dati

inseriti. In particolare si raccomanda di fornire dati aggiornati relativamente ai codici ISBN e ai

prezzi. Si ricorda che qualora un docente proponga di adottare un testo diverso da quello

attualmente in uso nella classe, è tenuto a stendere una breve relazione che indichi la ragione

della proposta, trattandosi di nuova adozione, anche se il testo è già in uso nella scuola o lo è

stato negli anni passati.

Si richiama altresì quanto valido già in passato e cioè che, dal momento che non sono state

ancora attribuite le cattedre per il prossimo anno scolastico né, conseguentemente, sono

definiti i consigli di classe del prossimo anno, non vi è certezza sulle classi attribuite ai singoli

docenti, e d è pertanto auspicabile che ci sia uniformità nelle adozioni all'interno della

medesima disciplina, anche per agevolare a tale riguardo gli eventuali spostamenti degli

studenti tra una classe e un'altra. A tale proposito si sottolinea che ogni docente propone le

adozioni di testi inerenti la propria disciplina di insegnamento con riferimento alla classe in cui

si trova ad insegnare nel corrente anno scolastico.

E' necessario pertanto che i libri proposti in adozione dai docenti abbiano avuto l'avallo dei

Dipartimenti disciplinari di competenza, in modo che nessuno sia costretto a lavorare con uno

strumento non gradito. Una volta adottato, infatti, il libro non è più modificabile.

Si ricorda che, anche al fine di favorire lo studio a casa degli alunni con OSA, BES e

diversamente abili, è possibile adottare, limitatamente alle nuove adozioni, libri nella versione

digitale o mista, come previsto dal D.M. n. 783/2013 e dalla Nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile

2014.
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