MIUR.AOODGOSV.REGISTRO

Y'7ff'I'/IF///I",IIlfl/t'/

UFFICIALE{U) .0003690.29-04-2015

t/if.iffWNI'

fWW{"f'"l'fl
l/l') t'd-,.il'nl'-u;'.wr

Y;;'-~.-rI';'';H~9'I''';IP"''t?',{;,;ff'"'':.tJ';{'''U'I'#~/t?''''',1I''',1,J;·k.•..
h,;I((,"

"l'

tG

'"/:.r';""fT.ur1/tf'

l',,,4<4''''/(-:,IIf'af/J/:'A'''Nt? ""Iu";l"""",k

df>j/,qa"';'//f'

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai dirigenti delle scuole
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
AI Sovrintendente Scolastico della
Provincia di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per
la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente Scolastico per
la scuola località ladine
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia di
TRENTO
AI Sovrintendente agli Studi
della Valle d'Aosta
AOSTA
e, p.c.
All'Assessore alla P.L
Regione Siciliana
PALERMO
All'Assessore alla P.1.
Regione autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
AI Presidente della Giunta Provinciale
di BOLZANO
AI Presidente della Giunta Provinciale di
TRENTO
All'Associazione
Italiana Editori - A.I.E.
Corso di Porta Romana, 108
20122 MILANO
AII'ANARPE - Via XXIV Maggio, 10
50129 FIRENZE
All'ALI - Confcommercio
Corso Trieste, 199
00198 ROMA
AI Capo di Gabinetto
AI Capo Dipartimento per la programmazione
AI Direttore generale per i contratti,
gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
SEDE

Oggetto: adozione dei libri di testo. Anno scolastico 2015/2016

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2015/2016 resta disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota prot.
2581 del 9 aprile 2014.
Tale nota ha riassunto l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche
hanno dovuto attenersi per l'adozione dei libri di testo a partire dall'anno scolastico
2014/2015, a seguito del mutato quadro normativa sulla materia.
Pertanto, nel confermare quanto indicato nella citata nota 2581/2014, si
forniscono le seguenti precisazioni.
1.
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)
L'articolo 3 del decreto ministeriale n. 781/2013 ha previsto che la riduzione dei tetti
di spesa per l'intera dotazione libraria di scuola secondaria di primo e secondo grado
si applichi, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, alle classi iniziali e,
progressivamente, a tutte le classi, nel caso di adozione di libri in versione mista o
digitale.
Pertanto, il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria per le classi prime e seconde
di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime, seconde, terze e quarte di
scuola secondaria di secondo grado, che sarà definito con decreto ministeriale
eventualmente 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)1, viene ridotto del
10 per cento solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire
dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2
dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il tetto di spesa relativo alla dotazione libraria per le classi prime e seconde di scuola
secondaria di primo grado e per le classi prime, seconde, terze e quarte di scuola
secondaria di secondo grado, che sarà definito con decreto ministeriale
eventualmente 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), viene ridotto del 30
per cento solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima volta per l'anno scolastico
2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n.
78112013).

2.
Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per
le scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono deliberate dal collegio dei
docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le
adozioni dei libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di
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legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di
insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
Con specifico riguardo alla scuola primaria, si segnala l'opportunità di individuare un
locale dove i docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici
avranno cura di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei
testi non adottati entro il prossimo mese di settembre.
3.
Comunicazione dati adozionali
In data 24 giugno 2014 è stato siglato un protocollo di intesa tra il MIUR e AIEAssociazione Italiana Editori - finalizzato, tra l'altro alla rilevazione dei dati connessi
con le adozioni dei libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche.
Per la comunicazione di tali dati dovranno essere utilizzati i canali cui si é fatto
ricorso negli anni passati: on-line tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in
locale (off-Une) con applicativo Argo o equivalente.
La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il 15 giugno 2015.
Poiché i libri di testo sono strumenti per la riflessione, l'approfondimento dei contenuti
conoscitivi proposti e lo studio individuale da parte degli studenti fin dai primi giorni di
lezione, si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase
deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati ad azionali. A tal fine, e
considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni.
si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte
adozionali deliberate nel mese di maggio.
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