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COMUNICAZIONE N. 44 DEL 3 APRILE 2019 

 

DESTINATARI:  DOCENTI / PERSONALE ATA / GENITORI 
 

 
Si comunica che il MIUR ha confermato, con la nota n. 4586 del 15 marzo 2019,  le 
disposizioni contenute nella circolare,  prot. n. 2581 del 9 aprile 2014, che riassume il 
quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono  attenersi relativamente alle 
adozioni dei libri di testo. 
 

ADEMPIMENTI PREVISTI A  LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

• AMBITI DISCIPLINARI SECONDARIA - riunione dell’11 aprile p.v. con all’ordine del 
giorno: Accordi per l’adozione dei libri di testo. 
 

• CONSIGLIO INTERCLASSE DOCENTI PRIMARIA - riunione del 8 maggio p.v. con 
all’ordine del giorno: Presentazioni adozioni libri di testo. 

 

• CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA - riunioni previste nei giorni 10, 13 e 15 
maggio 2019 - i docenti sono chiamati, sulla base di quanto emerso negli ambiti 
disciplinari, ad esprimere parere sulla conferma dei testi e sulle nuove adozioni. 

 

• COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO - riunione del 22 maggio p.v.   
Il Collegio dei docenti deve effettuare la delibera sulla base: 
-  delle determinazioni degli ambiti disciplinari; 
-  dei pareri dei consigli di interclasse e di classe; 
-  del  rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli previsti dalle norme vigenti. 
Il Collegio, anche in riferimento al contenimento dei costi a carico delle famiglie, può 
confermare i testi in uso oppure procedere a nuove adozioni secondo il seguente schema:  
- SCUOLA PRIMARIA - classi prime e classi quarte; 
- SCUOLA SECONARIA I GRADO - classi prime.  
 

Si ricorda che: 
1. è possibile adottare libri di testo (NB. La citata circolare abolisce tutti i vincoli pluriennali 

di adozione e sottolinea la funzionalità della modalità mista - di tipo b “libro di testo in 
versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi” - in quanto 
considerata attualmente la più adatta a conciliare la transizione verso il testo interamente 
digitale); 

2. è possibile adottare strumenti alternativi da elaborare secondo le indicazioni inserite 
nell'art. 6, comma 1, legge n. 128/2013 (Realizzazione diretta di materiale didattico 
digitale); 

3. le adozioni devono essere effettuate  <<in coerenza con il POFT, l’ordinamento scolastico 
e con il rispetto del limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso>>; 

4. in attesa dell’emanazione dell'apposito D.M.  il collegio delibererà sulla base dei i tetti di 
spesa utilizzati per il corrente anno.  

 

Infine si comunica che le proposte, di conferma con slittamento dei testi in uso e di nuove 
adozioni, devono essere inserite nelle apposite schede allegate alle presente.  
Le schede devono essere consegnate in segreteria, entro sabato 18 maggio 2019, dai 
referenti di plesso per la primaria e dai coordinatori ambiti disciplinari per la secondaria. 
 
 

1993 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rocco Bova 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
 


