ISTITUTO COMPRENSIVO
- MARCONI
” di Testo - U
APIC83700A - REGISTRO
PROTOCOLLO -STATALE
0003345 “RODARI
- 27/04/2019
- C25 - Libri
Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437
apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
e SECONDARIA 1° Grado
Loro Sedi
Alle ass. amm.ve: O. Imperatori - E. Zazzaro
(Per gli adempimenti di competenza)
Ai GENITORI rappres.ti classe 5ª e classe 3ª

Al Sito WEB dell’Istituto

Oggetto: Scelta e adozione libri di testo a. sc. 2019/2020
In riferimento a quanto in oggetto si comunica che la nota 15 marzo 2019, prot. n. 4586 conferma le istruzioni
impartite nella Nota MIUR n.2581 del 9/04/2014 per l’adozione dei libri di testo per l’a.sc. 2019/1920.

SC. PRIMARIA
I docenti di Scuola Primaria impegnati nel corrente anno scolastico nelle classi quinte avranno cura di proporre
al Collegio dei Docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III.
I docenti attualmente impegnati nelle classi terze avranno cura di proporre i libri di testo per le classi IV e V.
Relativamente all' insegnamento della Religione Cattolica i docenti impegnati nella attuali classi quinte
avranno cura di proporre al collegio dei docenti il volume primo, valido per la futura classe prima e per il primo
biennio (classi seconde e terze.)
I docenti impegnati nelle attuali classi terze avranno cura di proporre al collegio dei docenti il volume
secondo di religione cattolica, per il secondo biennio (classi quarta e quinta).
I testi di nuova adozione devono essere rispondenti alle Indicazioni Nazionali 2012 ed in forma digitale mista
ovvero devono essere interamente scaricabili da internet (D.M. n. 781/2013).
Nella fase preliminare, i docenti e i genitori procederanno ad una puntuale verifica dei testi in uso, registrandone i
risultati in un'apposita scheda, e ad un attento esame delle novità editoriali proposte alle scuole e agli insegnanti a
cura degli operatori accreditati dalle case editrici sulla base di specifiche caratteristiche di cui al D.M. n. 781/2013
quali:
l’organicità della presentazione della disciplina;
la correlazione tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento degli alunni;
l’adeguata trattazione delle tematiche più intensamente dibattute nella società contemporanea;
l’attenzione all’unitarietà dei saperi ed al rapporto fra le discipline di studio;
l’impiego di un linguaggio coerente con l’età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima
comprensibilità;
la presenza all’interno del libro di un glossario che aiuti a comprendere il significato dei termini di uso
meno frequente utilizzati nel testo
l’idoneità a promuovere il senso della ricerca e a sollecitare l’acquisizione di un personale metodo di
studio;
l’attenzione ai contenuti formativi essenziali
la tutela contro la pubblicità ingannevole;
l’impostazione grafica e la coerenza fra testo ed immagini.
Si evidenzia, inoltre, che i docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche:
(www.adozioniaie.it.) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio
(autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno .di produzione, editore) . Effettuata tale
valutazione, i docenti formuleranno le proposte di adozione e le sottoporranno, per l’espressione del motivato
parere, all’esame dei Consigli d’Interclasse nella composizione allargata alla partecipazione dei rappresentanti dei
genitori.
La prima fase di valutazione dei testi rappresenta, quindi un'occasione importantissima per la partecipazione dei
genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti.
Per le nuove adozioni è preferibile uniformare le scelte, adottando il medesimo testo in tutte le classi, anche
appartenenti a plessi diversi. Si fa inoltre presente che è possibile l’adozione di strumenti alternativi ai libri di
testo.
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Nella 2a fase - conclusiva, il Collegio dei Docenti assumerà, debitamente motivandole, le deliberazioni di
adozione. Pertanto, nella riunione conclusiva del Collegio docenti, dopo la lettura dei pareri espressi dai Consigli
d'interclasse, gli insegnanti interessati illustreranno i testi prescelti.
Il Collegio dei docenti vaglierà le singole proposte per giungere a decisioni definitive e collegiali.
I gruppi di docenti interessati predisporranno la relazione scritta relativa a ciascun testo prescelto, e lo
presenteranno in sede di riunione del Collegio dei docenti.
I docenti non interessati alla procedura di nuove adozioni compileranno le schede per la conferma dei testi già
in uso.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le proposte di eventuali nuove adozioni da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti, devono essere
precedute dalla proposta del Consiglio di Classe del mese di Maggio e riportate sul registro dei verbali.
La spesa totale per l’acquisto dei libri di testo di ciascuna classe deve rispecchiare esclusivamente quanto
indicato dal MIUR. 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. I docenti coordinatori di classe
dovranno compilare i moduli con l’elenco dei testi in adozione per tutte le discipline
gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati
nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2
dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Pertanto si raccomanda ai coordinatori di classe, in collaborazione con la Segreteria e tenendo presente le
eventuali nuove adozioni, ad una attenta verifica dei tetti raggiunti, predisponendo eventuali modifiche.

Tetti di Spesa attualmente vigenti per la sc. sec. di 1° grado (edizione mista):
- per le classi 1^: € 279,47 (sforamento max, entro il 10%, € 307.43)
- per le classi 2^ : € 111,21 (sforamento max, entro il 10%, € 122.33)
- per le classi 3^: € 125,48 (sforamento max, entro il 10%, € 138.03)
N.B.: lo sforamento entro il limite max del 10% deve essere motivato in Collegio docenti e approvato dal
Consiglio di Istituto. Nella tabella allegata sono state considerate solo le edizioni miste adeguate al tasso di
inflazione annuo.
Premesso quanto sopra, le operazioni relative all’adozione dei libri di testo per il prossimo a. s. 2019/2020
sono programmate nel modo seguente :
DATA

ATTIVITÀ’

INTERESSATI

Operazioni preliminari per l’adozione dei libri di
testo a.s. 2019/20

Tutti i docenti con particolare riferimento ai
docenti titolari nelle classi terze e quinte/ prim.
Classi terze sec. 1° grado

Classi parallele sc. primaria:
esame comparativo dei libri

Docenti titolari classi terze e quinte

14 maggio 2019

Consiglio di interclasse primaria
con rappresentanti genitori

Docenti titolari e rappresentanti dei genitori
classi terze e quinte

9 -14 maggio 2019

Consigli di classe scuola secondaria 1° grado

Tutti i Docenti

16 maggio 2019

Collegio dei Docenti unificato

Dal 15 aprile
al 29 aprile
29 aprile 2019

Tutti i Docenti

La trasmissione alla Segreteria dovrà essere effettuata entro il 20 maggio 2019.
Si raccomanda di evitare contatti diretti con i rappresentanti delle case editrici all’interno della scuola
nelle ore di lezione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Ombretta Gentili)

