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Prot. n. 1747/B17
COMUNICAZIONE PERMANENTE N. 4

Padova, 5/5/2014

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2014/2015
Scuola Primaria “Rosmini e S. D’Acquisto”- Scuola Secondaria di I° grado “G. Zanella”
Al fine di provvedere all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2014/2015,
si invita i Sigg. Docenti ad attenersi alle recenti disposizioni Ministeriali in oggetto: LEGGE 128/2013;
D.M. n. 781 del 27/09/2013 e nota MIUR N. 2581 del 9/04/2014, che hanno apportato alcune
modifiche alle precedenti norme in materia.

A) VINCOLI E NOVITA’ PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Per agevolare le attività collegiali in oggetto, si fornisce estratto della nota MIUR n. 2581/2014
e se ne raccomanda il rispetto, previo attenta lettura del testo integrale.

omissis…
1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)
Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono
definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione
di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l'innovazione
tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento
economico, culturale e civile, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale
(decreto legislativo n. 82/2005).
2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti
alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con
il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
3. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)
La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 20142015, ... gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per
specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la
disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un 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 gratuite 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, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti
prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano
Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
l'azione Editoria Digitale Scolastica".
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4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6
anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo
quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere
dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di
limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono
confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime
e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per
le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte
della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti
adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n.
781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi).
5. Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (art. 5, OM n. 254/2012)
A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i
contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di
cui al decreto ministeriale n. 254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta
classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo
grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni nazionali.
6. 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.
7. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (OM n. 781/2013)
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi
prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a
quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa
individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se
tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale).
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi
prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30%, rispetto a
quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa
individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se
tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2
dell'allegato al decreto ministeriale). Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi
ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo
e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento
(rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). 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 di istituto.
8. Prezzi di copertina libri di testo scuola primaria (DM n. 781/2013)
I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo
quanto previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013.
9. Specifiche tecniche testi cartacei
Le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei testi scolastici, di cui all'allegato al
decreto n. 781/2013, devono riferirsi esclusivamente alla scuola primaria.
Termini per le adozioni: Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti
nella seconda decade di maggio.
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B) DISPOSIZIONI COMUNI
1. INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo del primo ciclo di istruzione
(art. 5, OM n. 254/2012)
Si ricorda che a partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i
contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui
al decreto ministeriale n. 254/2012.

Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe
della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni
nazionali.

2. FUNZIONI DEI LIBRI DI TESTO
Nel procedere alla scelta dei testi è opportuno tener conto e valorizzare delle seguenti funzioni
che essi rivestono:
• assicurare sistematicità e coerenza ai percorsi di apprendimento;
• proposta dei contenuti disciplinari fondamentali per offrire un’utile base di partenza per
l’attività di insegnamento e i percorsi di ulteriore approfondimento;
• favorire l’approfondimento, lo studio individuale e l’organizzazione delle conoscenze;
• interagire utilmente con altre fonti di apprendimento di natura multimediale e
tecnologica;
• porre attenzione ai bisogni, interessi e valori della realtà giovanile, oltre agli aspetti
disciplinari.

3. ORGANI COMPETENTI
Ai sensi delle disposizioni impartite negli anni precedenti e di quelle contenute nel D.lvo n.
297/94 e nel DPR 275/99, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse, il Collegio dei Docenti provvede
all’adozione dei libri di testo.

4. PROCEDURE E TEMPI
E’ opportuno che le motivate proposte di adozione vengano discusse dai docenti in incontri
collegiali, volti a valutare la funzionalità e l’efficacia dei testi, sulla base di criteri esplicitati e condivisi.
Non appena perverranno i testi dalle case editrici, i Docenti si incontreranno collegialmente,
per valutare le pubblicazioni, esprimere criteri di adozione, pervenire eventualmente a scelte
concordate, particolarmente funzionali e da raccomandare per classi parallele.
Nei Consigli di Classe ed Interclasse del mese di MAGGIO 2014 saranno assunte le motivate
proposte di CONFERMA e/o di NUOVA ADOZIONE da verbalizzare negli appositi registri e da
completare per ciascuna classe con i seguenti file allegati:
- sintetica relazione illustrativa per i testi oggetto di nuova adozione (datata e firmata) a
cura dei docenti interessati,
- tabella di tutti i testi adottati in ciascuna classe (datata e firmata) a cura dei docenti
coordinatori dei Consigli di Classe/ Interclasse.
Dopo la prima fase di delibera dei Consigli di Classe /Interclasse, che per essere valida deve
risultare sin da subito corretta e completa di tutti i dati necessari, i Docenti Coordinatori di Plesso
raccoglieranno ed invieranno alla Segreteria Didattica non oltre MERCOLEDI’ 14 maggio 2014,
TUTTI i file dei materiali necessari per la delibera del Collegio Docenti previsto per il 20-5-2014.
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C) DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA
In occasione del Consiglio di Interclasse Tecnico di MARTEDI 13 Maggio 2014:
- i docenti formulano proposte di conferma e/o nuove adozioni per le future classi.
In occasione del Consiglio di Interclasse con i Rappresentanti dei Genitori di MARTEDI 13-5-14
si formalizzeranno i relativi pareri di adozione.
Il Docente Coordinatore di Plesso custodisce il Registro per le firme di consegna del libri presi in
visione dalle Case Editrici.

D) DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA
In occasione dei Consigli di Classe di LUNEDI 5-MARTEDI 6 e VENERDI 9 Maggio 2014:
- i docenti formulano proposte di conferma e/o nuove adozioni per le future classi;
- si ricorda che un importantissimo vincolo da rispettare è dato dal costo dei libri di testo,
per cui si invitano i docenti della scuola secondaria di primo grado a verificare con i
colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva sia compatibile,
apportando all’interno dei consigli di classe le opportune modifiche richiamate dalla nota
Miur N. 2581 del 9/04/2014.
Per lo scorso anno scolastico i parametri da rispettare erano i seguenti:
1^media
€ 294,00

2^media
€ 117,00

3^media
€ 132,00

Totale
€ 543,00

Il Docente Coordinatore di Plesso custodisce il Registro per le firme di consegna del libri presi in
visione dalle case Editrici.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maria Grazia Bollettin

Allegati:
1. foglio firme per presa visione
2. scheda per presentazione testo di nuova adozione
3. tabella di sintesi AIE da deliberare per ciascuna classe
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