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Circolare n. 186 
 

A tutti i docenti 
 
Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2015/2016 
 
 Si ricorda che il collegio docenti del 12 maggio p.v. dovrà adottare formalmente i 
testi per l’a.s. 2015/2016. 
 
Si ricorda che: 
 

 le nuove adozioni per i testi scolastici per l’anno scolastico 2015/2016 dovranno 
essere realizzati in forma totalmente digitale o mista (parte cartacea e parte in 
contenuti digitali integrativi); 

 ad oggi non è ancora pervenuto nulla dal MIUR, in modifica alle comunicazioni 
dello scorso a.s.;  

 per le prime e terze classi, in cui la dotazione libraria necessaria sia composta da 
libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 20% (del 30% nel caso di libri 
solamente in versione digitale); 

 per le rimanenti classi, per l’anno scolastico 2015 - 2016 sono confermati i tetti di 
spesa già definiti per le adozioni relative all’anno scolastico 2013-2014, 
eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata per l’anno 2015; 

 non ci sono più vincoli temporali e le scuole possono modificare le loro scelte di 
adozione ogni anno. 

 
Viene inviata per mail ad ogni docente una scheda da compilare, che andrà inviata ai 
docenti coordinatori di classe che dovranno compilarne una riassuntiva per la 
classe che coordinano  
Si ricorda che: 

1. Le adozioni si intendono per classe, non per insegnante.  
2. L’adozione di un testo è frutto di un ponderato equilibrio tra la qualità dei testi e il 

loro costo, senza trascurare il contenimento del peso dei libri. 
3. Per il tetto di spesa, si prega di prestare molta attenzione alla loro riduzione: 
 

I anno 
Solo libri in  

versione digitale 
Libri in  

versione mista III 
anno 

Solo libri in 
versione digitale 

Libri in versione 
mista 

€ 234,50 € 268 € 267,40 € 305,60 
 

II anno € 190,00 
IV anno € 310,00 
V anno € 320,00 

 
 



 
4. Per agevolare il rispetto dei tetti di spesa, i docenti verifichino con i colleghi della 

stessa classe se l’ammontare della spesa complessiva  rientra nel tetto, apportando 
le opportune modifiche in modo collegiale all’interno del consiglio di classe. 
Le proposte di adozione che non rispettino il tetto di spesa non saranno accettate. 

5. Si ricorda che le nuove adozioni dovranno essere accompagnate da una relazione 
obbligatoria da allegare alla scheda della classe. 

6. Visto la variabilità dell’organico e le non certezze, si invitano gli insegnanti ad 
uniformare il più possibile le adozioni. 

 
Si invitano tutti i coordinatori a compilare con la massima precisione ogni parte della 
scheda di adozione. 
Si segnala l’importanza che il Codice ISBN sia indicato correttamente per ogni testo. 
 
Il coordinatore di classe dovrà stampare la scheda riassuntiva e consegnarla in segreteria 
(al Sig. Cesare Vergallo) improrogabilmente entro mercoledì 6 maggio 2015. 
 
Milano, 27 aprile 2015 
 
          Il Vicario         Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Raffaella FANTELLI          prof. Domenico GUGLIELMO 

 


