
 

 

Circ.  n. 129    
        
 

Lucera, 4 aprile 2019 
 
 

Ai docenti  
E p.c. al DSGA 

 
Al  sito web 

 
 
 Oggetto:   Adozione libri di testo 2019-20 
 
 

Si comunica che, con la  nota 15 marzo 2019, prot. n. 4586,  il Miur ha confermato  le istruzioni impartite  

con la nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 ed ha fornito le  seguenti precisazioni: 

I tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ridotti: 

- del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista); 

- del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale). 

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo 
del 10%. 

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio. 

I docenti potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 
dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). 

Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma 
specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. 

- Termini per le adozioni 
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti, sono deliberate dal 
collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. Le adozioni dei libri 
di testo di tutte le discipline saranno deliberate nel rispetto dei vincoli normativi e garantendo l’ 
espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.  

- Comunicazione dati adozionali 
La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo del 
sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l'10 giugno p.v. Si rappresenta la necessità di rispettare i 
termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati adozionali.  

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/marzo/NOTA_MIUR_20190315_prot4586
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/aprile/NOTA_MIUR_20140409_prot2581


 

 

A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni, si 
ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel 
mese di maggio. 

Pertanto si riassume  di seguito la procedura per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-20. 

I docenti possono inoltre adottare i libri di testo o degli strumenti alternativi prescelti in coerenza con il 
POF, con l’ordinamento scolastico e il tetto di spesa. I testi possono essere consigliati solo se hanno 
carattere monografico o di approfondimento.  

Dopo il confronto tra colleghi dei dipartimenti nell’incontro del 3.05.2019, i testi delle adozioni in uso 
saranno riepilogati nell’apposito prospetto di dipartimento da inserire nel registro dei verbali e da 
consegnare in copia in segreteria didattica 

Ad ogni coordinatore di classe sarà successivamente consegnato per i Consigli di classe l’elenco dei libri di 
testo in uso nella classe di riferimento e, in base alle indicazioni dei dipartimenti, i docenti proporranno e 
apporteranno le variazioni.       

a) Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2019/20, i docenti apporranno, a 
termine riga, il SI’ e la firma controllando codice e titolo e se in uso, in possesso o da acquistare. 

b) Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, l’insegnante interessato apporrà il NO a termine riga 
e compilerà l’apposita scheda nuova adozione in tutte le sue parti illustrando le motivazioni per le 
quali si ritiene necessaria la sostituzione dei testi in uso. 

E’ necessario un accurato controllo da parte dei docenti nei consigli di Classe del prospetto dei libri di 
testo fornito dalla segreteria anche in relazione ai limiti di spesa previsti.  
L’elenco dei libri con l’indicazione della conferma o non conferma dei testi e le   schede di nuova 
adozione, testo per scorrimento e nuova edizione devono essere consegnati in segreteria didattica 
compilati entro il giorno successivo al Consiglio di Classe. 
Le adozioni di classe potranno essere riepilogate nell’apposita scheda allegata alla circolare di 
convocazione dei consigli di classe 

La puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate è necessaria al fine di consentire 
l’ordinato e corretto espletamento dei diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente e di evitare 
acquisti non corretti da parte delle famiglie con aggravio di spesa. 

Si indicano di seguito le classi previste in organico di diritto  per l’a.s. 2019-20 

 

Pertanto: 
 

- La classe 3^ A Graf delibera per i testi della 4^ A GRAF.  
Trattandosi di nuova classe di un nuovo indirizzo si indicano di seguito: 
 

-  le discipline comuni al secondo biennio e quinto anno del settore tecnologico:  
1)  Italiano e storia 



 

 

2)  Inglese 
3) Matematica e Complementi di matematica 
4)  Scienze Motorie 
5)  IRC 
 
e le discipline per le quali prevedere nuove adozioni: 
 
1) Discipline Grafico Pubblicitarie - classe di concorso A010 
2) Laboratori tecnici  - classe di concorso A010 
3) Laboratorio di grafica – B022 
4) Teorie della comunicazione – classe di concorso A-65 
5) Progettazione multimediale – classe A041 

 
 

 

F.to il Dirigente scolastico 
                    Anna Maria Bianco 

                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 

 


