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Al Sito Web
All’Albo
Ai Docenti

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s. 2017– 2018.

Il Dirigente Scolastico
COMUNICA
che l’adozione in oggetto resta, al momento disciplinata dalla nota MIUR prot. n.
2581 del 09.04.2014 e dalla C. M. n. 3503 del 30.03.2016, e deve rispettare i tetti di
spesa per la scuola secondaria (D.M. n. 781/2013), da definirsi con decreto
ministeriale, che sono ridotti del 10% 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 (modalità mista di tipo B - punto 2
dell’allegato del D.M. n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30%
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 del
D.M. n. 781/2013).
Si precisa che le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018 dovranno
essere effettuate come di seguito riportato:
A) classi prime: dai docenti delle seconde classi;
B) classi terze: dai docenti delle quinte classi.
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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. 2017/2018.
I docenti sono direttamente responsabili della compilazione delle schede e
soprattutto dell’esatta indicazione del codice ISBN che dovrà essere trascritto
con la massima attenzione.
Vista l’importanza di tali operazioni, si invitano i docenti ad attenersi
scrupolosamente a quanto indicato. Le adozioni saranno deliberate dai Consigli di
Classe, programmati dall’08.05.2017 al 12.05.2017 e dal Collegio Docenti nella
seconda decade di Maggio. Non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato,
le scelte adozionali.
I docenti nel formulare eventuali nuove proposte dovranno tenere conto delle
indicazioni ministeriali, motivare opportunamente le nuove e per quanto possibile
limitare i costi che annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto dei testi.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Francesco Praticò)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del DLgs n. 33/1993
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