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CIRCOLARE N. 259  

del 15/04/2019 
 

AI DOCENTI 

AI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE: GENITORI E ALUNNI 

 

Sede RAGUSA e Sede Staccata S. CROCE CAMERINA   

 

  

Oggetto: Adozioni libri di testo per l’a.s. 2019/2020 -  convocazione Dipartimenti  

                 e Consigli di Classe. 
 

 Si comunica che i Dipartimenti d’area e di disciplina sono convocati per il giorno 3 maggio 

2019 secondo la seguente tabella: 

 

DIPARTIMENTI AREA:  

 

 16:00 / 17:00 

 

O.d.g: 

1) Adozione Libri di Testo; 

2) modalità rilevazione esiti prove comuni; 

3) monitoraggio attività a.s. in corso ed eventuali proposte  

    di miglioramento da proporre in sede Collegio Docenti. 

DIPARTIMENTI DI DISCIPLINA: 

 

 

 17:00 / 18:00 

 

O.d.g:  

1) Adozione Libri di Testo; 

2) modalità rilevazione esiti prove comuni; 

3) monitoraggio attività a.s. in corso ed eventuali proposte  

    di miglioramento da proporre in sede Collegio Docenti. 

 

DI SEGUITO, IL CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE: 

O.d.G.: 

 CLASSI I-II-III-IV con componenti genitori e alunni: 

1. adozioni dei libri di testo a.s. 2019/2020; 

2. andamento didattico disciplinare. 

3. Varie ed Eventuali.      

 CLASSI QUINTE -  Consiglio in sede tecnica: 

1. predisposizione del documento del 15 maggio per le classi quinte (Consiglio in sede tecnica 

solo docenti); 

2. modalità di svolgimento degli Esami Preliminari (SOLO PER LA VA AFM DI RAGUSA). 

→ con componenti genitori e alunni dopo i primi trenta minuti: 

3. adozioni dei libri di testo a.s. 2018/2019; 

4. andamento didattico disciplinare. 

5. Varie ed Eventuali.      



 

 

 

 

Lunedì    06/05/2019 

1A AFM S. CROCE                             ORE 15:00 

2A AFM S. CROCE                             ORE 15:30 

3A AFM S. CROCE                             ORE 16:00 

4A AFM S. CROCE                             ORE 16:30 

5A AFM S. CROCE                             ORE 17:00 

 

Martedì   07/05/2019 

5A AFM/SIA                                  ORE 15:00 

4A SIA                                      ORE 16:00 

3A SIA                                      ORE 16:30 

5B SIA                                      ORE 17:00 

3B AFM/RIM                                  ORE 18:00 

 

Mercoledì 08/05/2019 

1C AFM                                      ORE 15:00 

2C AFM                                      ORE 15:30 

2D AFM                                      ORE 16:00 

2E AFM                                      ORE 16:30 

1A AFM                                      ORE 17:00 

2A AFM                                      ORE 17:30 

1B AFM                                      ORE 18:00 

2B AFM                                      ORE 18:30 

 

Giovedì  09/05/2019 

2C TL                                       ORE 15:30 

2D TL                                       ORE 16:00 

1A TL                                       ORE 16:30 

2A TL                                       ORE 17:00 

1B TL                                       ORE 17:30 

2B TL                                       ORE 18:00 

 

Venerdì  10/05/2019 

5A AFM                                      ORE 15:00 

4A AFM                                      ORE 16:00 

3A AFM                                      ORE 16:30 

5A RIM                                      ORE 17:00 

4A RIM                                      ORE 18:00 

3A RIM                                      ORE 18:30 

 

Lunedì   13/05/2019 

5A TL                                       ORE 15:00 

4A TL                                       ORE 16:00 

3A TL                                       ORE 16:30 

5B TL                                       ORE 17:00 

4B TL                                       ORE 18:00 

3B TL                                       ORE 18:30 

 

Martedì  14/05/2019                        

3D TL                                       ORE 15:30 

4C TL                                       ORE 16:00  

3C TL                                       ORE 16:30 

5C TL                                       ORE 17:00 

 

In vista delle procedure in oggetto, si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni:  

Si ricorda che con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014, richiamata dalla nota 

MIUR n. 3503 del 30/03/2016, sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alle 

modalità di adozione dei libri di testo. 

La nota riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche 

devono attenersi, in particolare:  



 

 

 

Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)  

- Il collegio dei docenti può adottare libri di testo oppure 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.  

Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)  

- Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di 

secondo grado) così come 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, oppure 

possono procedere a nuove adozioni, per le classi prime e terze 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. 

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.   

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (D.M. 781/2013): 

- Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 781/2013, i tetti di spesa relative alle classi delle scuole 

secondarie di secondo grado sono ridotti del 10% solo se nella classe considerata tutti i testi 

sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014/2015 e realizzati nella modalità 

mista di tipo “b” (ALLEGATO 2 - D. n. 43 del 11/05/2012); 

- Sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la 

prime volta nell’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione digitale di tipo “c”. 

Il Collegio dei Docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa, consentito entro il 

limite massimo del 10%. 

PROCEDURA PER L’ADOZIONE 

 

Le operazioni di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 si articoleranno in tre 

fasi:  

1ª FASE: Riunione dei Dipartimenti (d’Area e per Disciplina); 

2ª FASE: Consigli di Classe; 

3ª FASE: Collegio dei Docenti. 

 

FASE 1 - ANALISI E PROPOSTA DEI TESTI NEI DIPARTIMENTI 

Il primo momento utile per l'analisi di nuove proposte di adozione è costituito dagli 

incontri di dipartimento. In questa sede i docenti possono discutere le 

caratteristiche dei libri in esame proposti dai singoli docenti per l'adozione e 

procedere ad una individuazione uniforme dei testi da proporre all’adozione per 

ciascuna disciplina, anno di studi ed indirizzo. Possono altresì essere illustrate le 

proposte di libri da inserire come "testi consigliati". A tale riguardo si raccomanda 

un’adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi 

che possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di 

veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti che finiscono per rendere di fatto 

obbligatorio l’acquisto. L’eventuale proposta d’acquisto dei “testi consigliati” non 

costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri


 

 

In seno al dipartimento va anche verificata la compatibilità delle adozioni con i 

tetti di spesa fissati dal Ministero per l’anno scolastico 2019/2020. 

Si raccomanda di adottare libri di testo che consentano di evitare la necessità di 

accedere al servizio fotocopie. 

I coordinatori di dipartimento sono incaricati delle seguenti operazioni: 

1. sollecitare i colleghi a presentarsi alle riunioni con proposte precise; 

2. compilare accuratamente e in ogni loro parte le schede che andranno sottoscritte da 

parte di tutti i docenti di disciplina (SOLO UNA SCHEDA PER OGNI DISCIPLINA CON 

L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CLASSI ALLE QUALI SI ATTRIBUISCE); 

3. ritirare le schede compilate e firmate e consegnarle, entro e non oltre venerdì 4 maggio 

2019, in segreteria area didattica. 

FASE 2 - CONSIGLIO DI CLASSE 

La proposta di nuova adozione è poi illustrata dai coordinatori ai Consigli di Classe 

completi in seduta congiunta, anche al fine di consentire ai rappresentanti dei 

genitori e degli studenti di esprimere le loro osservazioni, nel rispetto di quanto 

disposto dal D.P.R. n. 249/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria". 

I Consigli di Classe si svolgeranno con le componenti al completo. Solo per le 

classi Quinte si svolgeranno in due momenti: 

1° MOMENTO: con la sola componente docenti (per elaborazione/approvazione 

del documento del 15 maggio). 

2° MOMENTO: al completo (con la componente genitori e la componente alunni); 

FASE 3 - COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2019 assumerà la delibera 

formale di adozione. In tale sede, il coordinatore di dipartimento relazionerà in 

merito alle proposte di adozione di ogni disciplina.  

In caso di alunni con gravi disabilità, il Collegio dei Docenti può proporre, in 

accordo con le famiglie, l’adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Collegio Docenti esprime parere in merito. 

Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità le adozioni saranno 

suggerite di concerto tra i docenti di classe e di sostegno. 

DIVIETI E LIMITAZIONI 

E’ vietato imporre agli allievi l'acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio 

dei Docenti. 

E’ vietata la riproduzione fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro 

interezza che per parti limitate essendo i libri stessi coperti da copyright. Appare 

inopportuno sostituire il libro di testo adottato, con fotocopie di appunti suggeriti 

dal docente, a meno che gli stessi non abbiano un limitato scopo integrativo o 

sostituiscono l’adozione stessa del libro (che pertanto non verrebbe acquistato). I 

docenti che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell'anno 



 

 

immediatamente successivo alla data della delibera succitata sono obbligati ad 

utilizzare i testi adottati dal Collegio dei Docenti.  

 

Per ulteriori delucidazioni sui codici ISBN e sui titoli dei testi si rimanda al sito dell’AIE 

www.adozioniaie.it 

Dopo i C.d.C. che si terranno dal 6 al 14 maggio, i coordinatori 

comunicheranno in segreteria, area didattica, entro e non oltre il 14 maggio, le 

eventuali variazioni avvenute. 

In segreteria sono anche disponibili le schede con i libri di testo adottati per 

l’a.s. in corso e i modelli per le adozioni. 

Si rammenta che le riunioni dipartimentali potranno fornire solo proposte: le 

decisioni definitive (adozioni), saranno assunte dal Collegio dei Docenti, una volta 

acquisito il parere dei Consigli di Classe. 

 

Infine, considerato che i tetti di spesa devono scendere e le norme sugli 

organici, al di là dei criteri interni per l’assegnazione delle cattedre, non sempre 

assicurano la continuità didattica, il D.S. invita i docenti ad adottare: 

- testi indispensabili; 

- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 

- gli stessi testi per corsi paralleli. 

 

                    Il Dirigente Scolastico     

 dott.ssa Antonella Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

  

http://www.adozioniaie.it/

