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CIRCOLARE N.50

SALERNO,16/04/2018
Al personale docente
della Scuola Primaria
Rispettivi plessi
ep.c.

Al DirettoreS.G.A.
Al sito web della scuola

Oggetto: Adozione dei libri di testo nel Primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. commi 1,2 e 3;
Visti gli art. 3, 4 5 e 6 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.M. n. 781 del 27 settembre 2013;
Vista la nota MIUR prot. n. 2581 del 09/04/2014 – Adozioni libri di testo a.s. 2014-2015;
Vista la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005571.29-03-2018;
EMANA
Le seguenti disposizioni, propedeutiche all’adozione dei libri di testo per a.s. 2018- 2019.
Premessa
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola.
Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento sull’Autonomia il
quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e
tempestività.
Si ricorda che l’editoria scolastica ha adeguato i contenuti dei libri di testo alle indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e pertanto i libri devono risultare rispondenti alle citate
Indicazioni Nazionali.
I libri consigliati non rientrano tra i libri di testo
Fase di consultazione
L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti
attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria). La prima fase di
valutazione dei testi rappresenta quindi un’occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività
scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. Nella normativa di riferimento viene infatti auspicata la
costituzione di comitati misti, formati da docenti e genitori, per operare un’analisi preliminare sia dei testi già in uso
che delle nuove proposte editoriali.
Il Dirigente scolastico vigilerà affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge,
assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale
dei docenti.
Fase di adozione
Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti, il collegio dei docenti assumerà le
deliberazioni di adozioni. Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo
allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di
ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. Inoltre, si dovrà prestare
attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l’età dei destinatari, studiato quindi per garantire la
massima comprensibilità. Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l’indicazione bibliografica, per permettere
eventualiapprofondimenti.
Al fine di agevolare il collegio docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune indicazioni.
Il Collegio dei docenti potrà adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in
coerenza con il POF di Istituto, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesafissato.
-

I docenti possono confermare i testi già in uso e procedere a nuova adozione per le classi prime e quarte della

-

primaria. I testi di nuova adozione per la classe prima e la classe quarta devono risultare rispondenti alle
“Nuove IndicazioniNazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanziaedellascuoladelprimociclodiistruzione”,
Il collegio docenti potrà adottare, solo libri nella versione digitale o mista, come previste dall'articolo l5 del
decreto-legge 25 giugno 2008 e successive modifiche eintegrazioni;
I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www adozioniaie.it) che contiene dati e
informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine,
prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore).

Tutti i docenti sono invitati a compiere una valutazione comparativa dei testi già in uso con le eventuali nuove
opere La scelta, oltre che spettare alla responsabilità di ciascun Docente, deve essere condivisa dal Consiglio di
interclasse e acquisire il parere positivo dei rappresentanti dei genitori.
Atto di indirizzo
Premesso che le competenze del Collegio dei docenti in materia risultano dall’art. 7 del D.Lgs. n. 297/94 comma 2, da
successivi provvedimenti normativi e dalle disposizioni del CCNL vigente, la presente direttiva ha lo scopo di orientare
in ordine ai corretti procedimenti tecnici,fatte salve le competenze decisionali del Collegio stesso.
Il testo deve essere scelto in funzione dei seguenti parametri:
- coerenza educativa dell’Istituto presente nel POF e nelPTOF;
- coerenza metodologica con l’impostazione didattica e la progettazionedell’istituto;
- ricchezza e correttezza dei contenuti;
- ricchezza di esercitazioni;
- accessibilità lessicale ai fini dell’apprendimento; apparato iconograficoaggiornato;
- testo redatto in forma mista o interamente scaricabile da internet e supporto multimediale privilegiando i
testi consultabile anche in offline.;
- eventuali supporti diverifica.
Con l’occasione, nell’interesse degli studenti e delle famiglie, si ricorda che è fatto divieto assoluto ai Docenti:
- far acquistare testi non compresi nell’elenco degliadottati;
- far acquistare libri diversi da quelli adottati dal Collegio deidocenti.
Impegni
Consigli di Interclasse giorno 9/05/2017
Il Coordinatore consegna una copia del verbale in Presidenza subito dopo i Consigli ed allega una copia al consueto
Registro dei verbali, dopo aver controllato la completezza della redazione, l’esattezza delle informazioni richieste
(autore, titolo, codice ISBN e limiti di spesa.), le firme dei componenti; attesta l’esattezza dei libri indicati nell’elenco
stampato dal sistema da parte della Segreteria didattica, controllando codici. Verranno pubblicate sul sito della scuola
le schede di conferma ed adozione da compilare per ogni singola classe in formato digitale.
Per la Segreteria
Trasmissione dati e pubblicazioni delle adozioni
Entro la prima metà del mese di giugno 2018, le deliberazioni di adozione dei libri di testo (elenco dei libri adottati)
sono trasmesse per via telematica all’Associazione Italiana Editori, inoltre sono pubblicate all’Albo ed al Sito Web della
scuola, nonché sul Portale ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi
senza vincolo di acquisto per le famiglie degli studenti).
In allegato Nota MIUR e prospetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria D’Angelo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

