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Oggetto: procedura adozione dei libri di testo Anno Scolastico 2019/2020.  

 

 

Premesso che:  
1. Nei consigli di classe e nel Collegio dei docenti di maggio è prevista l’adozione dei libri di testo  

2. Le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti 

dall’ordinamento e con le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

dell'istituzione scolastica in cui il docente presta servizio  

3. La normativa relativa alle adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di variazioni (L. 

221/2012; D.M. 781/2013; L. 128/2013 ecc. ) "nella prospettiva di limitare per quanto possibile e 

fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie 

devono sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria" e di "promuovere la cultura digitale 

anche tramite l'elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione possa 

avvenire su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del processo-

docenti, studenti ed editori"  

 

4. I vincoli posti dall'art. 5 della legge n. 169/2008 rafforzano l'esigenza di libri di testo che privilegino 

i contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti 

le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari, anche mediante le appendici di 

aggiornamento separatamente disponibili;  

 

5. Il Miur ha diramato la nota n. 4586 del 15 marzo 2019, avente per oggetto l’adozione dei libri di 

testo per l’a.s. 2019/20, nella quale si legge che le adozioni vanno effettuate seguendo le indicazioni 

già dettate con la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 (entrambe le note vengono allegate alla presente 

circolare, affinché ogni docente ne prenda attentamente visione).  

 

Si forniscono le seguenti indicazioni per il corretto svolgimento dell’iter di adozione.  

 

1. Nei consigli di classe, dovrà essere portata la scheda di adozione della classe (sia conferme che 

nuove proposte). La scheda è disponibile nella sezione modulistica sul sito della scuola: 

iischiaravalle.edu.it 

 

2. I dati corretti ed aggiornati dei testi possono essere reperiti sul sito: www.adozioniaie.it  

 

3. Si seguirà il seguente schema di adozione:  

 

a. Gli attuali consigli delle prime classi adotteranno per le prime classi 2019-20  
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b. Gli attuali consigli delle seconde classi adotteranno per le seconde classi 2019-20 

c. Gli attuali consigli delle terze classi adotteranno per le terze classi 2019-20 

d. Gli attuali consigli delle quarte classi adotteranno per le quarte classi 2019-20 

e. Gli attuali consigli delle quinte classi adotteranno per le quinte classi 2019-20 

 

 

Si sottolinea che:  

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

l’indicazione del codice ISBN deve essere precisa in quanto costituisce l’elemento che indica in 

modo univoco il testo scelto.  

19/2020, può essere 

elemento di nullità dell’adozione come riportato nella C.M. n. 763 prot. n. 9928 del 24/12/1996.  

 

I Consigli di classe sono tenuti a verificare il rispetto del tetto di spesa; in assenza dei nuovi 

tetti di spesa si farà riferimento a quelli previsti dal DM 34/2012 sotto riportati  

 

 I ANNO II ANNO  III ANNO  IV ANNO  V ANNO  

Liceo 

Scientifico  

320  223  320  288  310  

Liceo 

Linguistico 

335     

Istituto 

Tecnico 

Tecnologico  

320 223 310  253  221  

Istituto 

Professionale 

Servizi 

274 163 206 186 144 

 

– che 

possono essere indicati come testi consigliati, ma non computati nel costo complessivo dei testi 

adottati.  

 

Le relazioni per le nuove adozioni che saranno presentate nei consigli di classe e nel collegio dei 

docenti, potrà essere unica per più adozioni se sottoscritta da tutti coloro che aderiscono alla nuova 

proposta.  

 

Infine, si ricorda che:  

è richiesto di procedere ad adozioni unitarie e condivise nel primo biennio; 

non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere del 

Collegio dei Docenti.  

 

-Ogni coordinatore, a conclusione del proprio consiglio di classe (entro il giorno successivo), dovrà 

consegnare l’elenco generale dei libri di testo in segreteria alunni, che inserirà i testi nell’archivio AIE 

per la stampa degli elenchi da approvare nel Collegio docenti.  

-In caso di incongruenza il personale di segreteria contatterà i coordinatori di classe. 

-Gli elenchi dal Sito AIE dovranno essere disponibili entro sabato 11 maggio per l’approvazione in 

Collegio docenti lunedì 13 maggio. 

 

I docenti possono accedere alle FAQ sul sito www.aie.it  

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico, 

                                                                                       f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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