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AI SIGG. DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                              SC. SECONDARIA 1°GRADO 

LORO SEDI 

                                                                                     SITO (A. R.) 

 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2017/2018 - direttiva 

  

         Si comunica alle SS.LL. che entro la seconda decade del mese di maggio dovrà 

essere conclusa la procedura prevista per l’adozione dei libri di testo per tutti gli ordini e 

gradi di scuola con relativa delibera da parte del Collegio dei docenti.  

 Si precisa altresì che l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado 

per l’a.s. 2017/2018 è disciplinata dalle circolari e note ministeriali alle cui disposizioni 

i docenti dovranno attenersi e a cui si rinvia. 

 Ai fini contabili e amministrativi, particolare importanza riveste l’obbligo, da parte del 

Collegio dei docenti, di verificare il rispetto dei tetti di spesa, relativi alle classi della 

scuola secondaria (ai sensi dell’art. 3 del DM 27 settembre 2013, n. 781) in quanto la 

delibera è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai 

sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. In tal senso, appare opportuno che 

i coordinatori dei consigli di classe di scuola secondaria di primo grado, servendosi del 

supporto dell’Ufficio di segreteria, verifichino attentamente il rispetto del tetto di spesa 

per classe.  

 Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi, relativi ai tetti di spesa della 

dotazione libraria obbligatoria nelle classi della Secondaria di 1° grado, devono essere 

contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso, le relative delibere di adozione 

dei testi scolastici devono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei 

docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 

 Ai fini del puntuale rispetto del disposto normativo appena citato, gli organi collegiali 

sono tenuti ad adottare, nei verbali di riunione, le seguenti formule: 

in relazione allo specifico punto dell’o.d.g.: “Parere sulla scelta dei libri di testo”, il 

Consiglio di classe, dopo avere elencato i testi adottati, adotterà la formula: “Pertanto, 

i presenti esprimono parere favorevole alla scelta dei sopra elencati libri di testo e 

dichiarano che è stato rispettato il tetto di spesa prescritto dalla legge”. 
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 OPPURE  

 

“Pertanto, i presenti esprimono parere favorevole alla scelta dei sopra elencati libri di 

testo e dichiarano che il tetto di spesa prescritto dalla legge, pur contenuto nel limite 

del 10%, è stato sforato per la seguente motivazione:… (indicare la motivazione)”; 

 

in relazione allo specifico punto dell’o.d.g.: “Adozione libri di testo”, il Collegio dei 

docenti, dopo avere elencato i testi adottati, si esprimerà con la formula:  

“Pertanto, i presenti deliberano l’adozione dei sopra elencati libri di testo e dichiarano 

che è stato rispettato il tetto di spesa prescritto dalla legge”.  

 

OPPURE  

 

“Pertanto, i presenti deliberano l’adozione dei sopra elencati libri di testo e dichiarano 

che il tetto di spesa prescritto dalla legge, pur contenuto nel limite del 10% è stato 

sforato per le classi: … (indicare le classi), con la seguente motivazione: … (indicare la 

motivazione)”.  

 

Nel caso di sforamento, il segretario del Collegio dei docenti informerà 

tempestivamente il Dirigente Scolastico perché sia adottata la specifica deliberazione da 

parte del Consiglio di Istituto.  

Sono di seguito indicate apposite disposizioni per i docenti di scuola primaria e 

secondaria: 

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 

 

Fermo restando il riconoscimento della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti, le adozioni dei libri di testo devono essere deliberate nel 

rispetto dei vincoli di legge.  

A tal fine si precisa che: 

- dalle adozioni per l’a.s. 2014/2015 è abrogato il vincolo temporale dei cinque anni 

anche per l’immodificabilità  dei testi; si potrà, quindi, procedere con la conferma 

dei libri in uso oppure adottare nuovi testi nelle versioni digitale o mista come 

previsto nell’Allegato al D.M. 781/2013;  

- il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera,  strumenti alternativi ai 

libri di testo purché coerenti con il POTF, con il relativo ordinamento e con i tetti di 

spesa previsti;  

- a partire dall’a.s. 2014/2015 i contenuti dei libri di testo per la classe 1^ e 4^ di scuola 

primaria devono essere rispondenti alle INDICAZIONI NAZIONALI per il 

Curricolo di cui al D.M. 254/2012; in nessun caso la scelta potrà essere condizionata 

da attribuzioni gratuite a favore dei docenti o della scuola; 

- come esplicitato nella C.M. n. 16 del 10/02/2009 la dotazione libraria della scuola 

primaria, fornita gratuitamente, è la seguente:  

nella prima classe è previsto il libro della prima classe e il libro di lingua inglese;  

nella seconda  e nella terza classe il Sussidiario e il libro di lingua inglese; 

nella quarta e quinta classe il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline e il 

libro di lingua inglese.  

Quanto all’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano 

avvalersene, i libri di testo gratuiti per la scuola primaria sono rispettivamente per le 

classi I, II, III (volume 1°), per le classi IV e V (volume 2°). 

 



 

 

 

 

Pertanto, i docenti impegnati nelle classi quinte proporranno al Collegio dei docenti la 

scelta dei testi per le classi prime, seconde e terze, mentre i docenti impegnati nelle 

classi terze proporranno i testi per le classi quarte e quinte. La scelta, ovvero la 

riconferma dei libri di testo, impegna tutti i docenti e non soltanto quelli delle classi 

sopra indicate. 

Si ricorda che gli incontri con i promotori editoriali per la presentazione dei testi sono 

ammessi solo ed esclusivamente in orari non coincidenti con le lezioni e le attività 

didattiche. 

In merito all’adozione dei libri di testo le SS.LL. avranno modo di incontrare gli Editori, 

di effettuare le consultazioni dei testi proposti dalle varie Case Editrici e di confrontarsi 

con i colleghi in apposito incontro di settore.  

 

Ulteriore fase è quella della proposta che ciascun Consiglio di interclasse formulerà in 

sede di apposita riunione. 

Si precisa che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle 

relative delibere da parte del Collegio dei docenti. 

Infine, si comunica che le adozioni/conferme oggetto di delibera del Collegio dei 

Docenti dovranno essere accompagnate da specifica relazione. Pertanto i signori docenti 

di scuola primaria sono invitati, al fine di agevolare la predisposizione da parte 

dell’Ufficio di segreteria dei tabulati con le relative proposte di adozione e/o di 

conferma, a far pervenire in segreteria, nel più breve tempo possibile, le proposte e le 

conferme definitive approvate nei Consigli di interclasse, debitamente controllate e 

firmate. 

  

ADOZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 

 

Fermo restando il riconoscimento della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti, le adozioni dei libri di testo devono essere deliberate nel 

rispetto dei vincoli di legge. Pertanto, le SS.LL. si atterranno rigorosamente alle 

disposizioni vigenti. A tal fine si precisa che: 

la delibera di adozione dei libri di testo da parte del Collegio dei docenti è sottoposta al 

controllo amministrativo-contabile per quanto attiene il rispetto del tetto di spesa;  

eventuali sforamenti degli importi, relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di Scuola Secondaria di 1° grado, debbono essere contenuti 

entro il limite massimo del 10%: in questo caso la delibera del collegio deve essere 

adeguatamente motivata e sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto. Non è 

previsto che un libro di testo possa essere “consigliato”: i testi consigliati riguardano 

esclusivamente approfondimenti o monografie delle discipline di riferimento;  

 

dall’a.s. 2014/2015 è abrogato il vincolo temporale dei sei anni per la scuola secondaria, 

nonché il vincolo quinquennale per l’immodificabilità  dei testi; si potrà, quindi, 

procedere con la conferma dei libri in uso oppure adottare nuovi testi nelle versioni 

digitale o mista come previsto nell’Allegato al D.M. 781/2013;  

 

il tetto di spesa per le classe prime di scuola secondaria di 1° grado è ridotto: 

 

a)del 10% - rispetto a quanto  sarà definito con apposito decreto -  solo se tutti i testi 

adottati per la classe considerata sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 

2014/2015 e realizzati   nella   versione   cartacea e digitali integrativi (modalità mista di  



 

 

tipo e- punto 2 dell’allegato al D.M. 781/2013, sono di nuova adozione e rispondenti 

alla modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato  al D.M. 781/2013; 

 

b) del 30% - rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto - solo se nella classe 

considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’a.s. 2014/2015 e 

realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale tipo c – punto 2 dell’allegato al D.M. 781/2013); 

 

il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera,  strumenti alternativi ai libri 

di testo purché coerenti con il PTOF, con il relativo ordinamento e con i tetti di spesa 

previsti;  

a partire dall’a.s. 2014/2015 i contenuti dei libri di testo per la classe 1^ di scuola 

secondaria di 1° grado devono essere rispondenti alle INDICAZIONI NAZIONALI per 

il Curricolo di cui al D.M. 254/2012; in nessun caso la scelta potrà essere condizionata 

da attribuzioni gratuite a favore dei docenti o della scuola. 

 

Le SS.LL. attiveranno un opportuno confronto in merito alle scelte dei libri di testo in 

sede di riunione dei dipartimenti disciplinari opportunamente convocati ( solo docenti di 

scuola secondaria di primo grado);  ulteriore fase della procedura è quella della proposta 

che ciascun Consiglio di classe formulerà nel corso degli incontri già calendarizzati  per 

il mese di maggio.   

Si ricorda che gli incontri con i promotori editoriali per la presentazione dei testi sono 

ammessi solo ed esclusivamente in orari non coincidenti con le attività didattiche e le 

lezioni. 

 

Si precisa che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle 

relative delibere da parte del Collegio dei docenti. 

 

Pertanto i signori docenti di scuola secondaria di primo grado sono invitati, al fine di 

agevolare la predisposizione da parte dell’Ufficio di segreteria dei tabulati con le 

relative proposte di adozione e/o di conferma, a far pervenire ai Coordinatori, .nel più 

breve tempo possibile, le proposte e le conferme definitive approvate nei Consigli di 

Classe, debitamente controllate e firmate. 

 

Infine, si comunica che le adozioni/conferme oggetto di delibera del Collegio dei 

Docenti dovranno essere accompagnate da specifica relazione. Si raccomanda il 

puntuale controllo del tetto di spesa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe D’Urso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93 


