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Circ. n  127                                                                                                   Roma, 18 aprile  2018 
                                                                                                                          Ai Signori Docenti 
                                                                                                                          Ai Coordinatori di Classe 
                                                                                                                          Alle AA.MM. responsabili del Procedimento 
                                                                                                                          Signora SEBASTIANI- Biennio 
                                                                                                                          Signora BELLI -Triennio    
                                                                                                              E p.c.  D.S.G.A. 
                                                                                                                                                           SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2018-2019. 

La nota 29 marzo 2018, prot. n. 5571 conferma le istruzioni impartite con la nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013) 

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di 

spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a 

partire dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono 

ridotti del 30 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall'anno scolastico 

2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale - tipo c - punto 

2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 10%. 

Testi consigliati (art. 6, comma 2. legge n. 128/2013)  

I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 

approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i 

testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal 

libro di testo. 

Termini per le adozioni  

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, compatibilmente con le 

esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali 

scolastici accreditati dalle case editrici o dall'Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). 

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo di cui all'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/marzo/NOTA_MIUR_20180329_prot5571
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/aprile/NOTA_MIUR_20140409_prot2581
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/settembre/DECRETO_MIUR_20130927_781


Comunicazione dati adozionali  

La comunicazione di tali dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l'utilizzo del sito 

www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l'8 giugno p.v. Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati 

sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti 

acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico 

iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.  

TETTI DI SPESA: 

Classi prime € 320,00 - Classi seconde € 223,00 – Classi terze € 320,00 – Classi quarte € 288,00 –Classi quinte € 310,00 (DM 
43/2012). 

Modalità organizzative: 

Procedure per le adozioni dei libri di testo 

Scheda A - Conferma libri di testo (sito istituzionale: MODULISTICA) 

Scheda B - Nuove adozioni (sito istituzionale: MODULISTICA) 

Indicazioni per la compilazione delle schede 

BIENNIO 

1. I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe seconda  
2. I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe prima  

TRIENNIO 

1. I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe quarta  
2. I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quinta   
3. I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe terza 

All. n.4 - INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 

I docenti devono obbligatoriamente indicare: 

1. il prezzo del libro di testo  
2. il codice ISBN composto di 13 cifre per l’inserimento sul sito dell’AIE. 

Scheda A - Conferma libri di testo 

La scheda è suddivisa per materia  

Ogni docente deve compilare una scheda per ciascuna classe e per ciascuna sezione.  

Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 

Se il testo è già in possesso della classe (testo pluriennale) porre una X nella colonna “in possesso”. 

Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato”.  

Scheda B - Nuove adozioni 

Tale scheda deve essere compilata solo in caso di nuova adozione e deve essere corredata dalla relazione sul nuovo libro 
adottato. 



Se il testo è da acquistare porre una X nella colonna “da acquistare”. 

Se il testo è consigliato porre una X nella colonna “consigliato  

N.B. Le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare NUOVE ADOZIONI 

I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE  http://www.adozioniaie.it/  il catalogo aggiornato dei libri di testo per 

l'a.s. 2018-2019 e a raccordarsi all’interno dei Dipartimenti. 

Le “SCHEDE A e B” debitamente compilate e firmate, saranno raccolte dal Coordinatore di Classe in una apposita 

cartella predisposta,  successivamente  verificherà con la segreteria didattica che non sia stato superato il tetto di 

spesa, entro e non oltre l’11 maggio 2018.  La Segreteria inserirà  le proposte di adozione sul sito dell’AIE, dopo aver 

contattato i singoli docenti. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                     Maria URSO 

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

 

 

 

 

 

http://www.adozioniaie.it/

