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Prot. n. 3009/VIII.2 

  

RC Catona 18/04/2019 

 
Ai docenti Scuola Primaria e Secondaria dell’I.C.  

Atti/Sito 

CIRCOLARE N° 169 
 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 

 
Si ricorda agli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado che, entro la seconda decade di 

maggio 2019, come da normativa, dovranno essere deliberate dal Collegio Docenti le adozioni dei testi 

scolastici per l’a. s. 2019/2020. 

 
Il Collegio può confermare i testi già in uso, oppure può procedere a nuove adozioni per le classi prime e  

quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado. 

 
In caso di nuove adozioni il Collegio adotterà libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al 

decreto ministeriale n. 781/2013. Nella scelta i docenti della scuola secondaria di I grado dovranno tenere 

conto delle indicazioni fornite dalla nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 con le precisazioni fornite dalla nota 

MIUR allegata 4586 del 15 marzo 2019 e dei tetti di spesa fissati dalla circ. MIUR 43 del 15 maggio 2012. 

 
Per la scuola secondaria di primo grado, in attesa di ulteriori comunicazioni, tenuto conto che i tutti i libri 

di testo adottati sono in forma mista, che i tetti di spesa tuttora validi sono quelli relativi all’a.s. 2012/13  

ridotti del 10% e adeguati al tasso di inflazione programmata ISTAT (2013/1,5%, 2014/0,2%, 2015/0,2%, 

2016/0,2%, 2017/1,2%, 2018/1%, 2019/1,2%). 
 

 Per la scuola primaria restano confermati i tetti di spesa risalenti all’anno scolastico 2015-16 previsti 

dal DM 637/2015 , incrementati del tasso di inflazione programmata. 

 

 
Linee guida e tetti di spesa aggiornati: 

 
1. Il D.L. 104/2013 dispone che il Collegio dei Docenti può deliberare sia l’adozione di libri di testo che 

individuare strumenti alternativi, ovviamente nel rispetto del PTOF, degli ordinamenti e dei tetti di 

spesa. 

2. Alla scelta dei libri di testo o degli strumenti alternativi partecipano i genitori, agendo soprattutto 

all’interno dei Consigli di Classe. 

3.  È necessario agire per contenere la spesa a carico delle famiglie per l’acquisto  dei libri di testo nel 

rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa. 

4. Pur rispettando le scelte metodologiche dei singoli docenti, è importante che i libri di testo 

 adottati siano omogenei per anno di corso e condivisi all’interno del Dipartimento. 
5.  L’adozione dei libri di testo interamente digitali o anche misti è ormai imprescindibile e dovrà legarsi 

ad una progettualità e ad una didattica digitale. 

6. Non esiste più alcun vincolo temporale per l'adozione dei libri di testo nel rispetto dell'autonomia 

scolastica e dell'esclusiva responsabilità della scuola in merito alle scelte didattiche. 

7. 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. 
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TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Classe Prima Seconda Terza 

Tetto in euro 278 (*) 111 (*) 125 (*) 

 

(*) Il Collegio dei docenti dovrà motivare l’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite 

massimo del 10%. 
 

TETTI  DI SPESA SCUOLA PRIMARIA 
 

Classe Libro 
della 
prima 
classe 

Sussidiario Sussidiario 
dei  

linguaggi 

Sussidiario 
delle 

discipline 

Religione Lingua 
straniera 

Totale 

1a €11,40    €7,00 €3,45 €21,85 

2a  €15,96    €5,15 €21,11 

3a  €22,81    €6,88 €29,69 

4a   €14,76 €18,32 €7,00 €6,88 €46,96 

5a   €17,90 €21,36  €8,59 €47,85 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Avv Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993 


