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Ossi, 03/05/2019

Circolare int. n° 151

-Ai Docenti delle Scuole Primarie

-Ai Docenti delle Scuole Secondarie di 1° grado
-Loro Sedi

-Sito Web

OGGETTO: Adozioni libri di testo A.S. 2019/2020.

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è ancora disciplinata dalle istruzioni
impartite dal MIUR con la nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. La circolare ministeriale predetta,
sottolinea l'abolizione del vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la primaria e
6 per secondaria di I e II grado) e che, le adozioni devono recepire le norme di legge, volte a
Hmitaie i costi per le famiglie e favorire la promozione della cultura digitale.

I nuovi testi che andremo ad adottare riguarderanno:

•  classi prime e quarte scuola primaria;
•  classi prime scuola secondaria.

IL DECRETO 27 SETTEMBRE 2013 N. 781 definisce le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei
libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria e la secondaria di primo grado a decorrere dall'a.
s. 2014/15.

In particolare:

•  il collegio docenti potrà adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di
adozione, solo hbri nella versione digitale o mista, come previste dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

•  per le classi della scuola secondaria di primo grado, i tetti di spesa sono ridotti del 10% solo
se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'anno
scolastico 2014/15 e realizzati nella versione mista cartacea e digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi (modalità mista tipo b-punto 2 dell'allegato al decreto
Ministeriale 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 a partire dall'armo scolastico
2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
(modalità digitale tipo c-punto 2 dell'allegato al decreto Ministeriale n. 781/2013).
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Tabella tetti di spesa da rispettare alla scuola secondaria

Scuola secondaria di primo grado - DM 43/2012 e seguenti

CLASSE
TETTO DI SPESA

Riduzione 10%

con hbri misti

Riduzione 30%

con versione digitale

CLASSE PRIMA €294,00 1€ 264,60 €205,80

CLASSE SECONDA €117,00 1 €. 105,30 €. 81,90

CLASSE TERZA e 132,00 1€.118,80 €. 92,40

L'ART. 6 DEL DL 104 DEL 12 SETTEMBRE 2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 128

DELL'08 NOVEMBRE 2013, detta alcune norme sull'adozione dei libri di testo, sul contenimento
del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi. In particolare:

•  i libri di testo non "devono" essere adottati ma "possono" essere adottati dal collegio dei
docenti;

•  I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo se hanno carattere di
approfondimento o monografico;

•  gii istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline
da utilizzare come libri di testo e stnimenti didattici per la disciplina di riferimento;
l'elaborazione di ogni prodotto è affidata a im docente supervisore che garantisce, anche
avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in
collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno
scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la
distribuzione gratuita e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole
statali.

Indicazioni operative e passaggi procedurali per tutti

I docenti sono invitati a scambiarsi le notizie fondamentali sulla qualità e fruibilità dei testi in uso,
specie nella loro dimensione digitale, onde poter adottare nuovi testi adeguati ai bisogni didattici. Il
20 maggio 2019 si riunirà il Collegio Docenti congiunto per l'adozione formale. Tutti i docenti
dell'Istituto porranno attenzione ai seguenti punti:

1. Attenta valutazione circa l'opportunità della eventuale non adozione.
2. Adozione di testi in formato misto o digitale: il passaggio tecnologico che stiamo

affrontando ci deve vedere coerenti nella scelta di hbri di testo che siano fruibili con i

moderni mezzi delle ICT.

/Ec



-UlODOAIOa'

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

ìT Via Europa - 07045 OSSI
Tel. 079/3403177/78 - Fax 079/3403182

Cod. Min. SSIC813003 - e-mail ssic813003@istnizione.it

Sito web: www.icantoniogramsciossi.it - C.F. 92071210907

3. Omogeneità delle adozioni. Si avrà cura di adottare, pertanto, libri di testo uniformi tra le
varie sezioni parallele e possibilmente anche tra le varie scuole, salvo motivate deroghe.

4. Tetti di spesa alla scuola secondaria. È fatto obbligo tenere in considerazione i tetti di spesa
sopra elencati, anche avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti editoriali (con un
eccezionale scostamento non superiore al 10% che deve essere poi deliberato dal Consigho
di Istituto, su proposta motivata del Collegio Docenti).

Indicazioni operative e passaggi procedurali per i docenti

I docenti di scuola primaria e secondaria di l°grado proporranno le adozioni ai rispettivi Consigli
di Interclasse e di classe per il prescritto parere da riportare sul Registro dei verbali. Tutti i docenti
proponenti le nuove adozioni compileranno l'allegata SCHEDA DI PROPOSTA DI ADOZIONE
con tutti i dati richiesti, da consegnare immediatamente dopo i consigli di interclasse e di classe
presso rUificio alunni. Particolare attenzione al CODICE ISBN del testo. Ai Coordinatori di
classe è richiesto di verificare il Prospetto complessivo delle adozioni previste per l'anno scolastico
2018-19 fornito dalla nostra Segreteria, da consegnare immediatamente dopo i consigli di
interclasse e di classe presso l'Ufficio alunni., facendo sottoscrivere ai colleghi la conferma dei
testi o le nuove adozioni, prestando sempre particolare attenzione ai CODICI ISBN dei testi.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Dirigere Scolastico
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,
ai sensi delFart. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993
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Allegato alla
circolare intema n. 151

Ossi. 03/05/2019

Ai docenti della Scuola Primaiia e

Scuola Secondaria di primo grado
AIDSGA

Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020 - Istmzioni.

Si trasmettono in allegato gli elenchi dei libri di testo su cui lavorare per le adozioni del prossimo
a.s. 2019/20.

Gli elenchi allegati sono stati ottenuti mediante slittamento (per le classi U conferaia dei testi dello
scorso aimo. per le classi successive - per tutte le materie in cui l'opera adottata ha ima stmttura
editoriale tradizionale, ossia trattasi di opera in due/ti'e volumi - compare il volume successivo a
quello in uso quest'anno. Nel caso di im'opera in volume unico, viene riproposta tal quale).
Si consiglia di verificare sempre il risultato della procediua di slittamento.

I docenti dovramio necessaiiamente:

1. prendere visione degli elenchi;
2. verificare la conettezza degli stessi;
3. per ciasciui libro, se è confennato scrivere: SI CONFERMA;
4. per ciascim libro, se non è confermato scrivere: NON SI CONFERMA (in questo caso

occone necessariamente compilare ed allegai'e il modulo con la scelta del nuovo testo).
5. i coordinatoli dei Consigli di Classe ed Interclasse verificheramio che la modulistica sia

stata completata;
6. i responsabili di plesso raccoglieranno il suddetto materiale, ne riscontreranno la

completezza, ed enti'o il 14/05/2018 lo depositeramio in Segreteria Alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO «A.GRAMSCP

Via Europa - 07045 OSSI
Comprendente le scuole dei comnni di Cargeghe- Codrongianos- Florinas-Muros-Ossi-Tissi

Tel. 079/3403177 Fax 079/3403182

Proposta di adozione libri di testo - Anno Scolastico 2019/2020

... sottoscritt... insegnante, , dopo una puntuale
verifica dei libri di testo in uso ed im esame analitico delle diverse proposte editoriali disponibili,
acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti, del Consiglio di Interclasse/classe del plesso di
Scuola Primaria/Secondaria di

propone/propongono
per le classi

l'adozione del seguente libro di testo per l'anno scolastico 2019/2020:

Disciplina

Autore/i

Titolo

Editore

Città

Anno

Codice

Prezzo

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da
perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed

Qualità del
contenuto

Coerenza con le indicazioni del PTOF

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli argomenti
trattati

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina.
Organicità nella presentazione e chiarezza nell'esposizione
Scansione degh argomenti adeguata al monte ore annuale della
disciplina
Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie

classi

Presenza di comprensibili nessi intemi e dei collegamenti
indispensabili con altre discipline

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on line,
per permettere eventuali approfondimenti

Validità degli esercizi proposti

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali



Presentazione

Linguaggio impiegato coerente con l'età dei destinatari e le
competenze ad essa corrispondenti

degli argomenti Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato delle
parole di uso meno frequente utilizzate nel testo

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure
significative, schemi esemplificativi, ecc.)

Validità ed efficacia dei contenuti digitaU proposti

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell'impostazione grafica
(impaginatura, colori, simboh, ecc.) che rendono agevole la lettuia.

Impostazione
metodologica

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agh alunni per la
fimzione del materiale didattico ivi contenuto

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle
competenze correlate ai suddetti obiettivi

Idoneità a promuovere O senso della ricerca ed a favorire
l'acquisizione di un personale metodo di studio

Caratteristiche

tecniche

Strumenti multimediali (CD, DVD, intemet, ecc.) funzionali e
integrati con il libro

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da intemet

Proposte di attività di laboratorio

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare im'attività
educativa diversificata, per la gestione dell'eterogeneità della classe

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da:
C Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche

□ Modifiche nuove indicazioni nazionali
□ Determinanti modifiche didattiche nell'impostazione del curricolo della disciplina
□ Reali esigenze derivanti dall'ofFerta formativa e precisamente

Ossi,... maggio2019

Firme dei docenti Firme dei rappresentanti dei genitori

Il Dirigente scolastico

Prof, ssa Antonia Giuhana Manca


