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Circ. n.  175                                                                                                       Bagnolo in Piano, 17/4/15 

 

Ai docenti S. Primaria e Secondaria di I grado 

Albo 

 

OGGETTO: Libri di testo – adozioni per l’anno scolastico 2015/2016  

 

Si ricorda a tutti i docenti  la normativa di riferimento per l’adozione dei libri di testo : 

 

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

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

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013) 

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)  

Prezzi di copertina libri di testo scuola primaria (DM n. 781/2013)  
 

Si fa presente che per l’anno scolastico in corso , nulla è pervenuto in merito all’oggetto.  

 

In particolare si segnala che:  

 

La scelta del testo scolastico rientra nella responsabilità del docente e deve cadere su testi proponenti i 

contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione educativa;  deve riguardare solo i testi 

per i quali risulta fissato il prezzo di copertina indicato sul listino o sulla copia saggio; essa inoltre terrà nella 

dovuta considerazione l’aspetto del peso;  

 

 I docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN alla trasmissione 

del quale si deve porre la massima attenzione;  

 

 I Testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere 

monografico o di apprendimento 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. Solo i testi obbligatori (e non i consigliati) 

concorrono alla determinazione del tetto di spesa;  

 

 I docenti potranno operare le scelte dei testi da adottare per l’anno scolastico 2015/2016 purché vengano 

rispettati i limiti di spesa come da normativa di riferimento. 

 

Le adozioni dei libri di testo verranno sottoposte al collegio docenti del 12 maggio per la delibera definitiva. 

 

Distinti saluti 

F.to  Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Nunzia Nardiello                               
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