MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
Circ.Docenti n. 690

A tutti i docenti
SEDE DI UDINE
SEDE AGGREGATA SAN GIOVANNI

Oggetto: adozione dei libri di testo a.s. 2014/15.

Premesso che
1. le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti
dall’ordinamento e con le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa (POF)
dell'istituzione scolastica in cui il docente presta servizio
2. la normativa relativa alle adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di variazioni ( L.
221/2012; D.M. 781/2013; L. 128/2013)"nella prospettiva di limitare per quanto possibile e fatte
salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie
devono sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria" e di "promuovere la cultura
digitale anche tramite l'elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione
possa avvenire su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del
processo-docenti, studenti ed editori"
3. i vincoli posti dall'art. 5 della legge n. 169/2008 rafforzano l'esigenza di libri di testo che
privilegino i contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana
azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari, anche mediante
le appendici di aggiornamento separatamente disponibili;
SI COMUNICA
che la Circ. 2061 del 9 marzo 2014 Adozione dei libri di testo a. s. 2014/15

1. conferma l’obbligo delle nuove adozioni dei libri di testo in forma mista (parte cartacea parte
in formato digitale) ovvero interamente scaricabile da internet
2. abolisce il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici nonchè il vincolo quinquennale di
immodificabilità dei contenuti a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/15 : i Collegi
docenti possono confermare i testi già in uso ovvero procedere a nuove adozioni per le classi
prime e terze e , per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte quinte.
3.

conferma la necessità per il Consiglio di classe di rispettare il tetto di spesa per la dotazione
libraria: caso a) il tetto di spesa per le classi prime e terze viene ridotto del 10% rispetto a quanto
sarà definito in apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le
adozione dell'a.s. 2012/13 solo se tutti i testi sono di nuova adozione e realizzati nella versione
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi ; caso b) il tetto di spesa per le
classi prime e terze viene ridotto del 10% rispetto a quanto sarà definito in apposito decreto,
rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozione dell'a.s. 2012/13 solo se
tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale
accompagnata da contenuti digitali intehgrativi.
4. conferma la distinzione tra testi obbligatori e consigliati, mettendo in evidenza che possono
essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle
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discipline. Rientra tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali ovvero la
loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
SI RICORDA
inoltre che
• è richiesto di procedere ad adozioni unitarie e condivise nel primo biennio, sia per permettere
all'istituto di procedere alla ridistribuzione degli studenti negli indirizzi scelti al momento della
iscrizione all'istituto (le discipline delle classi prime sono comuni a tutti gli indirizzi) sia per
favorire attività di riorientamento all'interno dell'istituto
• non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere del
Collegio dei Docenti.
I docenti possono accedere alle FAQ sul sito www.aie.it
PROCEDURE E TEMPI
Il coordinatore di Dipartimento consulta sul sito dell'istituto www.malignani.ud.it
lato destro OFFERTA FORMATIVA, LIBRI DI TESTO le adozione della /e
disciplina/e per l'anno scolastico in corso.
Marzo- aprile

Analisi dei testi disponibili per conferma/scorrimento e/o eventuale nuova
adozione, anche attraverso catalogo AIE, e coinvolgimento degli studenti nelle
valutazioni

Aprile

Convocazione dei Dipartimenti a cura del coordinatore per la valutazione dei libri
di testo da adottare nelle singole materie per l'anno scolastico 2014/15
Per le classi quinte la valutazione terrà conto delle materie specifiche del piano di
studi del nuovo ordinamento

Entro il 2
maggio

Il coordinatore di Dipartimento , a seguito di riunione dei docenti del
Dipartimento, compila
a) MOD 1 (conferma scorrimento dei libri di testo)
b) MOD 2 ( nuova adozione dei libri di testo)

2-17 maggio

Il termine per la consegna delle schede di conferma all’Ufficio contabilità è
fissato al 2 maggio
Delibera da parte del Consiglio di Classe (tutte le componenti) tenuto conto delle
delibere in sede di Dipartimento: nel verbale vanno indicate dettagliatamente i
testi di nuova adozione.
Il verbale deve contenere obbligatoriamente l'indicazione del superamento/ non
superamento del tetto di spesa e l'eventuale motivazione
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19 maggio

Delibera del Collegio dei Docenti

31 maggio

Termine per la validazione delle schede di adozione dei libri di testo da parte del
singolo docente . La sottoscrizione attesta la correttezza dei ldati riportati e
comporta l’impossibilità di successive modifiche

30 maggio

Consiglio di istituto per l'eventuale delibera del superamento del

Si allega l'allegato 1 del DM 781/2013.

Udine, 8 aprile 2014
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Iannis

COD. MIN. ISIS UDIS01600T

LICEO SCIENTIFICO UDPS016018
cod.Fisc e P.IVA 00401740303
viale Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

ISTITUTO TECNICO UDTF01601A

