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Comunicato n. 63
AI docenti Scuola primaria e Scuola sec. di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo di ARGELATO
alla c.a. Referenti di plesso
Oggetto: ADOZIONI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOL. 2018-2019
Al fine di provvedere a quanto previsto all’oggetto, raccomando alle SS.LL. la scrupolosa osservanza di
quanto sottoelencato:
● Leggere attentamente la Nota MIUR prot. 5571 del 29/03/2018, Nota Miur prot. 2581 del
9/04/2014 e D.M.781/2013.
● Come da D.M 781/2013, si ricorda che è possibile adottare libri di testo in versione cartacea e
digitale accompagnati da contenuti digitali integrativi (tipo c) oppure libri di testo digitali
accompagnati da contenuti digitali integrativi (tipo b).
● Per la scuola secondaria le adozioni devono essere possibilmente uniformi per le classi parallele
rispetto agli ordini di scuola. Ciò al fine di agevolare l’inserimento degli alunni secondo il
giudizio dell’apposita “commissione formazione classe”.
● Adozioni diverse dovranno essere preventivamente segnalate alla Dirigente e dovranno essere
prese tassativamente in forma collegiale nei previsti incontri di comparto o disciplinari della
Scuola Sec. di I° Grado e di Interclasse per la Scuola Primaria.
● L’adozione dei libri di testo sarà deliberata nel Collegio docenti previsto per il 17/05/2018.
● Si ricorda che copia dei testi proposti in adozione dovranno essere messi in visione ai genitori
eletti negli OO.CC. prima della delibera del Collegio dei Docenti.
● Per le adozioni alternative ai testi di lettura della scuola primaria o all’antologia della scuola
secondaria dovrà essere redatta apposita e specifica relazione con i motivi della scelta. Si dovrà
produrre elenco dei testi alternativi, suddivisi per case editrici, con indicazioni di titolo, autore,
esatto codice ISBN e prezzo (che nel caso della scuola primaria dovrà rientrare nel prezzo
ministeriale).
● I vari dipartimenti educativi, nella figura dei coordinatori e dei team di classe, dovranno
compilare apposito modulo, reperibile sul sito (DOCENTI- Adozioni libri di testo) entro e non
oltre il 06/05/2018. Eventuali inesattezze, mancanze o errori saranno imputabili, anche
economicamente, ai redattori degli elenchi stessi.
● I docenti dovranno accedere al sito con le proprie credenziali e utilizzare il modulo relativo
al plesso di servizio. Ogni team/dipartimento dovrà compilare un modulo per ogni libro
adottato (esempio le classi 4 della primaria che adotteranno il sussidiario delle discipline e il
sussidiario dei linguaggi, compileranno 2 moduli distinti, indicando la tipologia di libro scelto)
● La relazione per le “nuove adozioni” è parte integrante del modulo (ultima parte dello
stesso); in essa sarà necessario illustrare i motivi per cui si lascia il testo in adozione e
indicare le motivazioni riguardanti la scelta effettuata.
● Per gli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (H, DSA, stranieri) sarà possibile
adottare la versione semplificata del libro di testo oppure libri alternativi a quelli adottati per
classe. I docenti compileranno l'apposito modulo sul sito motivando la scelta effettuata e
indicando codice ISBN (di solito differente dai libri standard), titolo, volume, casa editrice, autori,
prezzo.

● Per gli ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI sarà possibile NON adottare il libro di testo e
chiedere l’acquisto di libri alternativi o materiale. Anche in questo caso, sarà necessario compilare
il modulo reperibile sul sito motivando la scelta e specificando nel dettaglio i libri che si
intendono acquistare (titolo, autore, casa editrice, codice ISBN, prezzo) o il materiale (catalogo,
pagina del catalogo, nome del materiale, codice d’acquisto, prezzo che deve corrispondere al
prezzo ministeriale dei libri).
Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra disposto.
Distinti saluti
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Rosa Borghi

