
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109  

 e mail: MTIC823003@istruzione.it  Sito:www.icmontescaglioso.gov.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Ai Docenti scuola primaria e secondaria 

p.c al DSGA 

Atti-Sito web 

 

          

 

CIRCOLARE n. 154 

 

 

Oggetto: Nuove adozioni libri di testo a.s. 2018/2019.  
 

 

In preparazione delle deliberazioni in materia di Adozioni libri di testo - a.s.2018/2019 vengono 

convocate  le  Riunioni per aree disciplinari (scuola primaria) e discipline (scuola secondaria), che 

si svolgeranno nel modo che segue:  

- Venerdì 20 aprile Docenti della scuola Secondaria dalle ore 15.00  alle ore 16.15  

- Venerdì 20 aprile Docenti della scuola Primaria dalle ore 16.30 alle ore 17.45. 

 

Per lo svolgimento delle riunioni si ricorda che: 

Le nuove adozioni possono essere richieste solo per la classe 1^ e 4^ della Scuola Primaria a.s. 

2018/2019 e per la classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado; uniche eccezioni si possono 

effettuare per le altre classi, qualora il testo già in adozione sia stato posto fuori produzione e 

dunque non sia più disponibile.  

Le adozioni devono essere coerenti con gli obiettivi generali e con le finalità educative previste dal 

PTOF, pertanto è opportuno adottare gli stessi testi per i vari corsi, eccetto il testo di narrativa della 

secondaria, allo scopo di seguire un progetto comune ed evitare problemi organizzativi legati allo 

smistamento delle ripetenze e, soprattutto, alla costituzione delle classi e assegnazione docenti alle 

classi. 

Si riporta di seguito  l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare 

riferimento (con i relativi collegamenti per la consultazione online): nota MIUR del 29 Marzo 2018 

Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15).  

http://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf 
 

I docenti che intendono proporre nuove adozioni devono verificare il   non superamento del tetto di 

spesa previsto e compilare  le schede disponibili nel sito della scuola documenti docenti, previa 

consultazione  sul  sito dell'AIE   

http://www.adozioniaie.it/ricerca.html 

del catalogo aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2018-2019 (L'accesso non prevede l'utilizzo di 

password). 

Seguiranno: 

- Approvazione delle proposte nei consigli di classe e interclasse previsti nella prima  decade 

di maggio; 
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- Collegio dei docenti previsto nel mese di maggio per l’adozione dei testi. Il Collegio dei 

docenti, dopo aver ascoltato le proposte degli insegnanti e il parere espresso dai singoli 

consigli di classe o interclasse, formalizzerà l’adozione mediante delibera motivata; 

- Pubblicazione all’albo del sito web e sul portale Scuola in chiaro dell’elenco dei testi 

adottati dopo la delibera del Collegio a cura del personale di segreteria;  

- Trasmissione all’AIE e successivi adempimenti a cura del personale di segreteria. 

 

Si ricorda che i testi consigliati, compresi quelli di narrativa,  possono essere indicati dal collegio 

dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline di riferimento. 

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo grado debbono essere contenuti entro il limite 

massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l’adozione di testi per discipline di nuova 

istituzione). In tal caso la relativa delibera di adozione dei testi scolastici deve essere adeguatamente 

motivata da parte del Collegio dei docenti e approvata dal Consiglio di Istituto. 

In attesa di eventuali variazioni, la normativa vigente per la sc. secondaria di 1° grado prevede i 

seguenti limiti di spesa: 

 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 
Totale 

triennio 
+10% 

Costo totale 

vincolante 

€ 294,00 € 117,00 € 132,00 € 533,00 € 53,30 € 587,30 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


