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Prot. 765/A40

Manfredonia, 27/3/2019
Ai Docenti Scuola primaria
e, p.c. al DSGA
Circolare 69

OGGETTO: Adozioni libri di testo 2019/2020

Come ogni anno il MIUR ha trasmesso la nota concernente le adozioni dei libri di testo, che il
collegio docenti deve deliberare entro la seconda decade di maggio, così da consentire agli alunni
di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri necessari.
A conferma di quanto previsto già negli anni passati, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole
secondarie di primo sono ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati
realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità
mista), del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale).
L’eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il limite massimo del 10%, deve
essere motivato dal collegio dei docenti.
I docenti potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o
dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). La
comunicazione dei dati adozionali va effettuata on-line, tramite la piattaforma su
www.adozioniaie.it (ad opera della segreteria), entro il 10 giugno. Come sempre, non è
consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di
maggio.
Il MIUR precisa che le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo
accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di
testo.

N.B. La nota Miur 4586 del 15 marzo 2019 conferma la validità delle istruzioni impartite in materia
con la nota Miur 2581 del 9 aprile 2014. Quest’ultima fornisce il quadro normativo al quale le
istituzioni scolastiche devono attenersi, con riferimento a:







Sviluppo della cultura digitale (articolo 6, comma 2 quater, legge 128 del 2013)
Scelta dei testi scolastici (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013)
Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013);
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (articolo 11, legge 221 del 2012);
Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (articolo 5, Decreto ministeriale 254 del
2012);
Testi consigliati (articolo 6, comma 2, legge 128 del 2013);
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