
 

 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 280/ds/2017-18 

 
Il giorno 26 aprile, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, vengono convocate le riunioni delle Aree 

disciplinari, presiedute dai coordinatori d’area, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Adozione dei libri di testo a.s. 2018/19 

2. Proposte di attività progettuali (modifiche del PTOF 2016/2019) . 

 

Per il primo punto all’odg, si prega di attenersi alle disposizioni del MIUR che non 

dovrebbero discostarsi da quelle dello scorso anno che qui si riportano. Qualsiasi novità sarà 

prontamente segnalata.  

Con riferimento alla circolare MIUR n. 3503 del 30 marzo 2016  sull’adozione dei libri di testo per  

l’a.s. 2016-17 e alla nota MIUR n. 2581 del 9/4/2014, cui si rimanda per una lettura integrale, si 

comunica che: 
1) Viene abolito il vincolo pluriennale di adozione. Per quanto riguarda la scuola secondaria di 

secondo grado, ciò riguarda le eventuali nuove adozioni per le classi del primo e terzo anno e le 
discipline specifiche inserite nel quinto anno.  I libri di nuova adozione dovranno essere versione 
digitali o miste. 

2) I testi consigliati sono quelli che rivestano carattere monografico o di approfondimento delle 
discipline, non libri di testo. 

3) I tetti di spesa sono ridotti del 10% per le classi del primo e terzo anno solo se tutti i testi sono di 
nuova adozione e realizzati in versione mista; per le medesime classi, il tetto viene ridotto del 30%  
solo se tutti i testi sono di nuova adozione  e realizzati in modalità digitale. 

4) I tetti di spesa sono sforabili per un massimo del 10% previa delibera adeguatamente motivata del 
Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto. 

 

Si invitano i docenti a porre la massima attenzione nel rispetto di tale disposizioni anche perché la 

relativa delibera del Collegio è sottoposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. In particolare si raccomanda di 

fornire dati aggiornati relativamente ai codici ISBN e ai prezzi. 

Si ricorda che qualora un docente proponga di adottare un testo diverso da quello attualmente in uso 

nella classe, è tenuto a stendere una breve relazione che indichi la ragione della proposta, trattandosi 

di nuova adozione, anche se il testo è già in uso nella scuola o lo è stato negli anni passati. 

L’adozione infatti riguarda la singola classe e non la scuola. 

Si richiama altresì quanto valido già in passato e cioè che, dal momento che non sono state ancora 

attribuite le cattedre per il prossimo anno scolastico né, conseguentemente, sono definiti i consigli 

di classe del prossimo anno, non vi è certezza sulle classi attribuite ai singoli docenti. 



 

 

I libri proposti in adozione dai docenti, pertanto, è necessario abbiano avuto l’avallo delle Aree 

disciplinari di competenza, in modo che nessuno sia costretto a lavorare con uno strumento non 

gradito. Una volta adottato, infatti, il libro non è più modificabile. 

Per ogni informazione ulteriore è possibile fare riferimento alla FS sostegno al lavoro dei docenti, 

prof. Cianfrocca, segnalando al contempo che sarà disponibile un servizio FAQ sul sito del MIUR e 

su quello dell’AIE (www.aie.it). 

 

Le procedure per l’immissione delle adozioni sul portale Argo saranno le stesse dello scorso anno, 

eventuali modifiche saranno rese note con successiva circolare. 

                       

 

 

Roma, 16 aprile 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 

http://www.aie.it/
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