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COMUNICAZIONE N. 187 
 

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2019/20 
 

Così come risulta dalla nota ministeriale prot. N. MIURAOODGOSV 4586 del 15 Marzo 

2019, per l’a.s. 2019/2020 l’adozione dei libri di testo è  a tutt’oggi  disciplinata dalle 
norme richiamate nella nota ministeriale prot. N. MIURAOODGOS 2581 del 9 Aprile 2014. 
Si richiamano i seguenti punti: 
 

Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11 legge n. 221/2012) 

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di secondo 

grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a 

decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per 

quanto possibile i costi a carico delle famiglie, i collegi  docenti possono confermare i testi scolastici 

già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche 

discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di 

nuove adozioni, i collegi docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nel D.M. 

781/2013  
 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013 in particolare allegato )  

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 

settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alla classi delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare, sono ridotti 

del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a  

partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b);  

gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati 

adottati per la prima volta dall’anno scolastico2014/2015 e realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi(modalità digitale tipo c). 

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

    

Alla data attuale non sono state ancora comunicate dal Miur i tetti di spesa per la dotazione libraria 

per l’a.s. 19/20 pertanto i docenti possono temporaneamente fare riferimento a quanto riportato 

nel D.M. n.43 del 11/05/2012. Le eventuali variazioni verranno comunicate con apposita circolare. 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

1° ANNO  2° ANNO  3°ANNO  4°ANNO  5°ANNO 

    304                         208                        288                         258                        216 

 

I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE  http://www.adozioniaie.it/ (non 

appena disponibile), il catalogo aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2019-2020 
(L'accesso non prevede l'utilizzo di password). 
                                                                                                                segue/ 

http://www.adozioniaie.it/


 

Procedure per le adozioni dei libri di testo 

 

1.  Riunione per materia (del 30 aprile 2019) 
 

Il coordinatore di materia compilerà l’apposita scheda ( distribuita al centralino di 
ciascuna sede ) e la riconsegnerà in Vicepresidenza entro  lunedì 6 Maggio 

 

2.  Consigli di Classe (dal 6 al 9 maggio 2019) 
 

   I docenti di ciascun Consiglio di Classe  scelgono i testi per la stessa classe del    
prossimo anno scolastico.  

   In sede di Consiglio il coordinatore di classe avrà cura di far compilare a ciascun 
docente il modulo, distribuito al centralino di ciascuna sede, e dopo aver verificato la 
congruenza con il tetto massimo di spesa, lo riconsegnerà in Vicepresidenza entro 

lunedì 13 maggio.  
 Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI 

 I docenti che effettuano nuove adozioni devono predisporre la relazione accompagnatoria  

 

3.  Collegio Docenti (14  maggio 2019) 
 

Il Collegio  Docenti si riunirà per l’approvazione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020  

 

 4.  Comunicazione dati delle adozioni a.s. 2019/20 
 

    La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte della segreteria  delle istituzioni 
scolastiche on line, tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), 

entro ll 10 giugno p.v. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ester Rizzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993 


