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MIUR

Prot. n. 2271/C3
del 12/04/2018
Ai docenti tutti
Ai docenti coordinatori di classe
SEDI
Al sito WEB dell’istituto
Oggetto: adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019
Si comunica alle SS.LL. che il MIUR in data 29 marzo 2018 ha pubblicato
la nota n. 5571 sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019. La nota
rinvia alla precedente nota ministeriale del 09/04/2014 prot. 2581
che
riassume l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono
attenersi per l’adozione dei libri di testo. Pertanto, nel confermare quanto
indicato nelle predette note, si forniscono le seguenti precisazioni:
RIDUZIONE TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA (D.M.n.781/2013)
“Ai sensi dell’art.3 del decreto del M.I.U.R. n.781 /2013 , i tetti di spesa relativi
alle 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’a.s.2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b-punto
2 dell’allegato al D.M. n.781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30%
solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta
nell’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da
contenuto digitali integrativi (modalità digitale – tipo c –punto 2 dell’allegato al
D.M.n. 781/2013. Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del
tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 30%.”
INDICAZIONI OPERATIVE
Le schede indicanti le proposte per la scelta dei libri di testo( Scheda
docente – Allegato A e Scheda Coordinatore di classe - Allegato B),
debitamente compilate e firmate, saranno raccolte dal Coordinatore di Classe
il quale, verificato che non sia stato superato il tetto di spesa di seguito
illustrato , le consegnerà in segreteria – ufficio alunni (Sig.re Russiello Teresa –
Vitagliano Anna) entro e non oltre mercoledì 16 maggio 2018.

I docenti sono direttamente responsabili della compilazione delle schede e
soprattutto dell’esatta indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto
con la massima attenzione.
I docenti Coordinatori dei C.d.C. avranno cura di controllare la
completezza della documentazione per la propria classe e, inoltre , verificare
che il costo complessivo dei libri di testo non superi il tetto di spesa fissato dal
M.I.U.R., in caso contrario inviteranno i colleghi alle dovute modifiche.

TABELLA TETTI DI SPESA (D.M. 43/2012)
Indirizzo di
studio
Liceo Scientifico
Liceo Scienze
Umane
Liceo Linguistico
Liceo Artistico

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

€ 320,00
320,00

€ 223,00
183,00

€ 320,00
€ 310,00

€ 288,00
€ 236,00

€ 310,00
€ 248,00

€ 335,00
€ 274,00

€ 193,00
€ 183,00

€ 310,00
€ 258,00

€ 288,00
€ 196,00

€ 310,00
€ 206,00

 I docenti delle classi prime adotteranno e/o confermeranno per
scorrimento i testi per le future seconde;
 i docenti delle classi seconde adotteranno e/o confermeranno per
scorrimento i testi per le future prime:
a. i docenti della 2ALL procederanno ad adozione sia per la
1ALL sia per la 1CLL (a.s. 2018/2019);
 i docenti delle classi terze adotteranno e/o e confermeranno per
scorrimento i testi per le future quarte;
 i docenti delle classi quarte adotteranno e/o confermeranno per
scorrimento i testi per le future quinte;
 i docenti delle classi quinte adotteranno i testi per le future terze:
a. i docenti della 5BSU procederanno ad adozione sia per la
3ASU sia per la 3BSU (a.s. 2018/’19);
b. i docenti della 5CSU procederanno ad adozione per la 3CSU
( a.s. 2018/’19);
c. i docenti della 5CLL non procederanno ad adozione perché
nel prossimo anno scolastico non si formerà la 3CLL.
Le adozioni dei libri di testo verranno sottoposte al collegio docenti del 18
maggio 2018 per la delibera definitiva.
La modulistica è pubblicata sul sito WEB istituzionale.
F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/1993

