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Prot. n. 2642/c21 del 02.05.2017                                   

  

                                                                            Ai docenti 

                                                                            Ai coordinatori di classe 

                                                                         

 

OGGETTO: Proposte di adozione dei libri di testo a.s. 2017/2018 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018 viene 

disciplinata dalle circolari ministeriali nota prot. n 2581 del 9 aprile 2014 e nota prot.3503 del 3 

marzo 2016. 

In particolare, il Consiglio di Classe dovrà verificare che il tetto massimo di spesa,  all’interno del 

quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, non superi l’importo previsto dalla 

normativa vigente (D.M . n.781/2013, D.M. 43/2012 All.1 e D.M. 637/2015) e riportato nella 

tabella successiva.  

 

 Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO € 294 €117 

 

     € 132 

 

  

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE 

Libro 

della 

prima 

classe 

Sussidiario Sussidiario 

dei 

linguaggi 

Sussidiario 

delle 

discipline 

Religione Lingua 

Straniera 

Totale 

1a € 11,40    €7,00 €3,45 €21,85 

2a  €15,96    €5,15 €21,11 

3a  €22,81    €6,88 €29,69 

4a   €14,76 €18,32 €7,00 €6,88 €46,96 

5a   €17,90 €21,36  €8,59 €47,85 

I prezzi sono comprensivi di IVA. 

 Si precisa che ai sensi del D.M . n.781/2013 e della nota prot.3503 del 3 marzo 2016 i tetti di 

spesa della secondaria di primo grado, 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 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 a partire dall’a.s.2014-2015 

e realizzati nella versione digitale accompagnata  da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo c-punto 2 D.M . n.781/2013. 



 

In particolare, si precisa che le adozioni, secondo quanto previsto dal PTOF, per l’a.s. 2017/2018, 

dovranno:  

 favorire i passaggi degli alunni da una classe all’altra nel caso ci sia un accorpamento per gli 

alunni promossi o un inserimento in sezione diversa per gli alunni ripetenti; 

 favorire una migliore pianificazione e programmazione e verifica degli obiettivi a livello di 

classi parallele; 

 facilitare l’organizzazione e la fruizione dello sportello didattico e degli interventi  didattici 

educativi ed integrativi; 

 facilitare la mobilità da una classe all’altra degli studenti. 

 Essere espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

Con particolare riferimento alla scuola primaria, come specificato nelle nota prot.n. 3503 del 

30/03/2016, viene individuata la sala docenti come locale dove i docenti possano consultare le 

proposte editoriali. I promotori editoriali potranno ritirare le copie dei testi non adottati entro il 

prossimo mese di settembre, in segreteria didattica (Sig.ra Lidia Russo). 

Gli operatori editoriali potranno incontrare i docenti nelle sale docenti dei rispettivi settori di scuola. 

Infine si rammenta il divieto di commercio di libri di testo di cui all’art. 157 del d.Lgs 16 aprile 

1994 n. 297. 

     Il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti a compilare con la dovuta attenzione le schede di 

adozione dei libri di testo; ciascun coordinatore di classe riceverà una copia dell’elenco dei 

testi adottati per il corrente anno scolastico ed un modello in cui andranno inseriti i testi di 

nuova adozione e le eventuali sostituzioni.  Tale modello si può richiedere alla prof. Cuozzo o alla 

Sig.ra Lidia dell’Ufficio Didattica. 

I docenti avranno cura di aggiornare il prezzo dei testi che si confermano. 

Il Coordinatore consegnerà copia del modello contenente le modifiche e le relazioni dei docenti alla 

prof.ssa Cuozzo. 

La scrivente  ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Lucia Vollaro* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 

 


