
 
 

Circ. int. n. 148                          Molfetta, 5  aprile 2019 

               

    
         AI DOCENTI  

Scuola sec. 1° grado “G. S. Poli” 
 
p.c. alla DSGA dott.ssa A.M. Lovascio 

        
 

Oggetto: Adozione nuovi testi scolastici per l’a. s. 2019/2020 

Il Miur ha pubblicato la nota prot.n.0004586 del 15/03/2019, relativa all’adozione dei libri di testo 

per l’a.s. 2019/20. L’adozione dei libri di testo deve avvenire secondo le istruzioni impartite con la 

nota Miur n. 2581 del 9 aprile 2014. Si forniscono alcune precisazioni. 

Adozioni libri di testo 2019/20: tetti di spesa 

I prezzi dei libri di testo sono fissati con decreto del Miur, così come riportato in tabella: 

Classe Tetto di spesa 

1a € 294 

2a € 117 

3a € 132 

 

L’adozione dei libri di testo è di competenza del Collegio docenti, nel rispetto dei summenzionati 

tetti di spesa. 

Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il Collegio dei 

docenti deve  motivare lo sforamento. 

DISPOSIZIONI 

I/le docenti, in relazione alle esigenze di servizio e nel rispetto del regolare svolgimento delle 

lezioni, possono incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o 

dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). Al fine di 

agevolare il lavoro dei rappresentanti delle varie Case editrici e coordinare al meglio la loro 

presenza a scuola, 

SI INVITANO 

i docenti ad esprimere con un SI/NO l’intenzione di cambiare o meno, per  l’anno 2019/2020, i libri 

di testo in uso nel plesso ”G.S.  Poli” e nelle relative sezioni. 



 
In caso affermativo, il docente dovrà indicare la disciplina e la sezione per la quale intende 

adottare i nuovi testi; tale dichiarazione rappresenta una semplice espressione di volontà, ma non 

costituisce, per il docente, un obbligo a cambiare il testo segnalato. 

TUTTI I DOCENTI CHE PROPORRANNO UNA NUOVA ADOZIONE DOVRANNO FORNIRE, AL REFERENTE  DI 

PLESSO, UNITAMENTE ALLA COPIA CARTACEA, UNA COPIA DEL CODICE ISBN DEL LIBRO CHE INTENDONO  

PROPORRE. 

Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in 

cui il libro prescelto non fosse disponibile in tempo utile, per mancata ristampa da parte 

dell'editore o per esaurimento delle copie disponibili, si potrà procedere ad altra adozione con le 

stesse modalità. 

Nell’eventualità che all'inizio dell'anno scolastico si verifichi lo sdoppiamento di una classe resta 

adottato il medesimo testo per le due classi; nel caso invece di istituzioni di nuove classi, i docenti 

concorderanno i testi da adottare tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele da proporre 

in Collegio dei docenti. 

 
Nella individuazione di nuovi testi scolastici, a titolo orientativo, si invitano i docenti a:  

1. Verificare se il testo da sostituire sia stato utilizzato per almeno un triennio compreso 

l’anno scolastico in corso;  

2. Proporre la sostituzione, in via prioritaria, di testi già in uso da molti anni;  

3. Confrontarsi con i colleghi dello stesso corso, al fine di concordare l’adozione di 3 o al 

massimo 4 testi per ciascuna classe prima; 

4. Prediligere, nelle nuove proposte, discipline diverse da quelle per le quali lo scorso anno 

furono adottati nuovi testi nell’ambito delle stesse aree; 

5. Tener conto del prezzo del nuovo testo rispetto a quello del libro da sostituire, al fine di 

non superare la somma totale prevista dal MIUR per i libri delle classi prime; 

6. Presentare le proposte nei rispettivi Consigli di classe. 

 

Si allega elenco docenti con spazio per l’indicazione della disciplina. 

Si ringrazia per la collaborazione.          

   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Gaetano Ragno 

        
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                      ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


