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CIRCOLARE N.255

Colleferro, 02/05/2019
Ai Docenti
Scuola Secondaria I grado

OGGETTO: adozione libri di testo a. s. 2019/2020
Con nota ministeriale n. 4586 del 15 Marzo 2019 il M.I.U.R. ha fornito indicazioni circa gli
adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, rinviando alla
nota n. 2581 del 9 Aprile 2014 del medesimo ufficio con alcune precisazioni: il prezzo dei libri di testo
della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno
della scuola secondaria di primo grado sono ridotti
 del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi;
 del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi.
Per i tetti di spesa per la Scuola secondaria la nota del 15 marzo 2019 rimanda a quanto indicato dal
DM n.43/2012:
ALLEGATO 1. Scuola Secondaria I grado.
CLASSE
TETTO DI SPESA
1^
€
294,00
2^
€
117,00
3^
€
132,00
Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo
del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere
adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio d’Istituto.
Per l’adozione dei libri di testo si dovranno utilizzare gli allegati A e B inclusi alla presente
circolare.
Tali allegati dovranno essere predisposti per i Consigli di classe di Maggio per l’approvazione da
parte dei docenti stessi e dei genitori.
I docenti interessati alla compilazione delle schede di adozione dei libri di testo con la
modalità di condivisione su Google Drive potranno comunicarlo all’animatore digitale
dell’Istituto, il prof. Sinibaldi Marcello. La condivisione verrà organizzata per sezioni e non per
classi, pertanto i docenti sono invitati ad accordarsi per fornire una comunicazione unica per sezione.
I docenti troveranno in apposite cartelle condivise le schede di adozione approvate lo scorso anno
scolastico per confermare i testi, apportare eventuali modifiche e/o inserire nuove adozioni.
Sul sito dell’AIE, nella sezione dedicata ai docenti, è possibile verificare la corrispondenza dei codici
indicati nei moduli con il testo e la versione prescelta.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giuffrè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993
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ALL.A
ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2019/2020

CLASSE________SEZ._________

Relazione de__ _insegnant_
_________________________________________________________________________________________
Dopo avere esaminato i seguenti libri forniti dalle diverse case editrici, nel rispetto del D.M.781/2013 e della not
prot.2581/del 09 Aprile 2014
E’ stato scelto il seguente testo:
Materia

Codice

Autore

Titolo

Vol.

editore

prezzo

1. Per i motivi di seguito indicati che hanno indotto a giudicarlo migliore degli altri:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
IL TESTO ADOTTATO E’
IN MODALITA’
B
IN MODALITA’
C
Il suddetto testo sostituisce quello seguente già in adozione:
Materia

Codice

Data _______________________

Autore

Titolo

Vol.

Editore

prezzo

I Docenti della classe

Italiano
Storia
Geografia
Approfondimento
Matematica
Francese
Inglese
Spagnolo
Arte e immagine
Tecnologia
Musica
Ed. Fisica
Sostegno
Strumento musicale Violino
Strumento musicale Violoncello
Strumento musicale Clarinetto
Strumento musicale Pianoforte
Religione
Altro (specificare)
I rappresentanti dei genitori

ANNO DI
PRIMA
ADOZIONE
NUOVO
ADOZIONE
DA
ACQUISTAR
E
CONSIGLIAT
O
APPROFOND
CONSIGLIAT
IMENTO
O
MONOGRAFI
CO

PREZZO

EDITORE

VOLUME

TITOLO
/VOLUME

AUTORE

CODICE

MATERIA

FIRMA

ALL.B

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSE ______ SEZ. _____
I sottoscritti insegnanti dichiarano che la dotazione libraria della classe _____ sez. ________ per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

RELIGIONE
IT. GRAMM.

IT. ANTOL.
STORIA
GEOGRAFIA
INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO
MATEMATICA
GEOMETRIA
ALGEBRA
SCIENZE
ARTE IMMAG.
TECNOLOGIA.
MUSICA
TOTALI (SOLO PER I TESTI DA COMPRARE)
TETTO MASSIMO Classi PRIME € 294.00 Classi SECONDE € 117.00 Classi TERZE € 132.00 (*)
N.B. SCRIVERE I PREZZI DEI LIBRI DA COMPRARE IN ROSSO

N.B. NON SI PUO’ SUPERARE IL TETTO MASSIMO

(*) Ulteriori informazioni vi saranno tempestivamente comunicate.

Il prezzo totale della dotazione libraria da comprare per la classe ____ sez. ____ è di € ____________ cioè non superiore alla quota prescritta dal Ministero
Visto: Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giuffrè

I rappresentanti dei genitori
_____________________________

per gli insegnanti Il Coordinatore
__________________________________

