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Oggetto: Convocazione riunione per dipartimenti e adozione LIBRI DI TESTO 2016/17
Il giorno 22/04/2016 alle ore 15.00 sono convocate le riunioni in oggetto per l’adozione dei libri di testo.
A tal proposito si precisa quanto segue.
Il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente e la scelta va
ponderata con cura. Vanno proposti testi che poi vengono effettivamente utilizzati in quanto il loro acquisto
impegna notevolmente le famiglie. Per l’a.s. 2016/17 il Collegio docenti può adottare, limitatamente alle nuove
adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista e non vi è più il vincolo dei 6 anni
per le adozioni. Pertanto nelle future classi prime e terze si possono proporre modifiche (SOLO se necessario o
per testi alternativi). I docenti possono adottare i libri di testo o gli strumenti alternativi prescelti in coerenza con
il POF, con l’ordinamento scolastico e il tetto di spesa. Di seguito si segnalano le procedure e i tempi da
rispettare per il compimento delle operazioni di adozione dei libri di testo a.s. 2016/17.
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dai Consigli di classe e formalizzate nel Collegio dei docenti di
maggio.
1.

Ogni coordinatore di classe potrà ritirare in segreteria l’elenco dei libri di testo e i moduli da compilare della
classe successiva tenendo presente che le classi:
a. 4^ Ginnasio scelgono per il 5^Ginnasio,
b. 5^ Ginnasio per il 4^ Ginnasio,
c. 1^ L.C. per il 2^ L.C.,
d. 2^ L.C. per il 3^ L.C.
e. 3^ L.C. per il 1^ L.C.
in base alle indicazioni dei dipartimenti.

Nel caso di conferma del testo anche per l’a.s. 2016/17, l’insegnante interessato apporrà, nei moduli suddetti, a
termine riga, il SI e la firma, sempre dopo aver accuratamente controllato: il codice, il titolo, se già in uso, in
possesso o da acquistare.
Nel caso di nuova edizione o nuova adozione, l’insegnante illustrerà le motivazioni per le quali si ritiene
necessaria la sostituzione dei testi in uso consegnando il relativo modulo entro il 04/05/2016 al prof. De Angelis.
In caso di variazione del testo dell’anno precedente per scorrimento, l’insegnante interessato apporrà il NO a
termine riga e segnalerà il nuovo testo indicando codice, titoli, in uso, in possesso e consigliato. In quest’ultimo
caso si ricorda che ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore, titolo, casa editrice,
prezzo, codice ISBN identificativo.
In merito al tetto massimo di spesa per classe si riporta quanto comunicato dal MIUR con prot. A00DGOSV 3503
del 30/03/2016: “ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 27/09/2013, n.781, i tetti di spesa relativi alle classi
delle scuole secondarie di secondo grado, da definirsi con Decreto Ministeriale, sono ridotti del 10% solo se nella
classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014/15 e realizzati nella

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi ( modalità mista di tipo b-punto2
dell’allegato Decreto Ministeriale 27/09/2013, n.781); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella
classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima vota dall’a.s. 2014/15 e realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale - tipo c- punto 2 dell’allegato Decreto
Ministeriale 27/09/2013, n.781)”
Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di testo, o anche
per decidere di non adottare, nella riunione dipartimentale, verbalizzata dal coordinatore.
Considerato che i tetti di spesa devono scendere e le norme sugli organici, al di là dei criteri interni per
l’assegnazione delle cattedre, non sempre assicurano la continuità didattica, il D.S. invita i docenti ad adottare:
- testi indispensabili;
- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici;
- gli stessi testi per corsi paralleli.
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