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PROT. N                                                                                                                                 LUCCA 10  aprile  2017 

CIRC.N. 195 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

ALL’UFFICIO STUDENTI ( sig.re  Mirella e Manuela) 

LORO SEDI  

 

 

OGGETTO:  ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18 

          Entro la seconda decade di maggio in tutti gli ordini di scuola devono essere adottati i libri di testo per 

l’anno scolastico 2017-18.  

         La circolare MIUR 2061 del 19 marzo 2014 stabilisce che non potranno più essere adottati, né mantenuti 

in adozione testi esclusivamente in formato cartaceo.Le  nuove adozioni nelle classi prime e quarte della 

scuola primaria e nelle classi prime della scuola  secondaria dovranno essere in formato misto e/o 

interamente scaricabile da internet, come previsto dal decreto ministeriale n°781/2013. 

       Dovranno inoltre risultare rispondenti alle  Indicazioni Nazionali, di cui al decreto ministeriale 

n°254/2012. Il vincolo temporale di adozione  dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la 

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

decorrere per l’anno  scolastico 2014/2015. Per la scuola Primaria sono confermati i prezzi copertina 

definiti per l’a.s.  precedente, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l’anno 

2015.  

 La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità dei docenti. Essi devono valutare ed 

esaminare testi proponenti i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione 

educativa e al POF dell’Istituto.  

 I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla 

trasmissione del quale si deve porre la massima attenzione;  

 Le nuove edizioni e i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI  

 L’adozione dei nuovi testi, condivisa con i genitori rappresentanti di classe e di interclasse, nei 

Consigli di classe del mese di maggio  ,viene poi approvata dal Collegio dei Docenti del 18 maggio 

p.v.. Gli elenchi dei testi in adozione verranno pubblicati dopo la delibera del Collegio. 

 

Per la scuola secondaria: 

 

- Per la scuola secondaria di I grado la spesa totale per l’acquisto dei libri di testo della classe deve 

rispecchiare esclusivamente quanto indicato dal MIUR. Pertanto non sarà più possibile indicare alcuni testi 

come  CONSIGLIATI per evitare lo sforamento, ma soltanto nel caso in cui rivestano carattere 

monografico o di approfondimento.  

 



Comunque,  in alcun modo , non è consentito superare i tetti di spesa previsti (maggiorati eventualmente di 

un 10%), tenendo presenti, per il momento, quelli dello scorso anno (vedi tabella allegata), per non incorrere 

in sanzioni per le quali gli stessi docenti sarebbero chiamati a risponderne in solido 

 

E’ prevista la riduzione dei tetti di spesa del 10% per le prime classi se tutta la dotazione libraria è di nuova 

adozione e composta da libri in versione mista, del 30% se tutta la dotazione libraria è di nuova adozione e 

composta esclusivamente da libri in versione digitale. 

 classe 1^ € 264,60 (versione mista)-  € 205,80 (versione interamente digitale) 

 per le classi prime (che non abbiano tutta la dotazione libraria di nuova adozione), classi seconde e terze 

sono confermati i tetti di spesa già definiti per il precedente a.s., eventualmente adeguati al tasso di 

inflazione programmata per l’anno 2015 

 

TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.S. 2017/18 

 

CLASSE  

 

TETTO DI SPESA TETTO DI SPESA + 10% 

CLASSE PRIMA € 294,00 € 323,40  

 

CLASSE SECONDA € 117,00 € 128,70  

 

CLASSE TERZA € 132,00 € 145,20  

 

 

Nella riunione dei Dipartimenti disciplinari del 20 aprile p.v. si consiglia di verificare 

immediatamente i tetti di spesa, in modo tale da provvedere per tempo ad eventuali correttivi. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa. Mariacristina Pettorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


