
 

 
 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Coordinatori di Interclasse  
Ai Responsabili di plesso 
Ai Genitori Rappresentanti eletti nei Consigli di Interclasse 
Al Direttore SGA 
Al Sito web d’Istituto 

   
 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per la Scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019 – Atto di Indirizzo al Collegio dei 
                 Docenti.  

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il MIUR con nota A00DGOSV. REGISTRO UFFICIALE N. 0005571 del 29.03.2018 ha 
diramato le annuali indicazioni operative in materia di adozioni dei libri di testo nelle Istituzioni scolastiche per l’anno 
scolastico 2018/19, richiamando le istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.  
Nel rendere noto le modalità ed i tempi per l’approvazione e/o conferma dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019, si 
riassumono di seguito, le più significative indicazioni introdotte dalle recenti disposizioni legislative: 
• Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, L. n. 128/2013): Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, 
libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con gli ordinamenti scolastici ; 
• Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, L. n. 221/2012): Dall’a.s. 2014/2015 sono stati abrogati il vincolo 
quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi e il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per 
la Scuola Primaria). Le scuole possono pertanto, confermare i testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi 
testi per le classi prime e quarte della Scuola Primaria. Si rammenta che i libri di testo devono essere coerenti con le 
Indicazioni Nazionali del 2012.  
• Obbligo dell’adozione di tre tipologie di libri: il Collegio dei docenti adotta libri nelle versioni digitali o miste, previste 
nell'allegato al D.M. n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. Tale modalità mista di tipo b è considerata attualmente quella 
più funzionale a conciliare l’esigenza di transizione verso il libro di testo digitale ed è valida per le nuove adozioni; 
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi);  
• Testi consigliati (art. 6, comma 2, L. n. 128/2013) I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti 
solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo 
non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali 
integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo; 
• Possibilità di produrre dispense a cura dei docenti interni, con conseguente delibera di non adozione dei testi per 
quelle discipline a cura del Collegio Docenti. 
 
Al fine di operare in modo adeguato e consapevole nello svolgimento delle procedure di adozione dei libri di testo, si 
precisa quanto segue: 
• Si consiglia la consultazione del catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it),  che contiene dati utili ed 
informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio nel rispetto dei vincoli imposti dalla C.M. n. 
2581/2014 (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore); 
• I docenti impegnati nel corrente anno scolastico nelle classi quinte avranno cura di proporre al Collegio dei Docenti la 
scelta dei libri di testo per le classi 1^, 2^, 3^. I docenti attualmente impegnati nelle classi terze, invece, avranno cura di 
proporre i libri di testo per le classi 4^ e 5^. I testi di nuova adozione devono essere rispondenti ai traguardi previsti 
dagli Ordinamenti e dal PTOF; 
• È vincolante scegliere i testi per i quali l’Editore garantisca la versione on line o mista, ovvero essere interamente 
scaricabili da internet (D.M. n. 781/2013), al fine di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo, a partire dalla Scuola 
Primaria, alle  nuove tecnologie di supporto all’apprendimento. 
Per la Scuola Primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di cedole librarie, la seguente 
dotazione libraria:  
 
 
 
 

http://www.adozioniaie.it/




 

I classe Il libro della prima classe; il libro di Lingua inglese; il libro di religione Volume 1° (classi I-II-III) 

II e III classe Sussidiario e il libro Lingua inglese 

IV e V classe 
 

Sussidiario dei linguaggi; Sussidiario delle discipline; il libro di Lingua inglese e libro di religione 
Volume 2° 

 
Le adozioni dei libri di testo avranno luogo secondo il seguente schema: 
 
 

Classi destinatarie Adozione Docenti proponenti 

Classi prime 
Il libro della prima classe 
Lingua inglese 
Religione cattolica (Vol. I ) 

Proponenti classi quinte 

Classi seconde  Conferma d’ufficio 

Classi terze  Conferma d’ufficio 

Classi quarte 

Sussidiario dei linguaggi 
Sussidiario delle discipline 
Lingua inglese 
Religione cattolica (Vol. II) 

Proponenti classi terze 

Classi quinte  Conferma d’ufficio 

 
Procedure  
• Scelta dei libri di testo da parte dei Docenti  
• Parere del Consiglio di Interclasse con la presenza dei genitori  
• Delibera del Collegio dei docenti  
• Pubblicizzazione 
 

Indicazioni operative, adempimenti e scadenze  
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal Collegio dei Docenti nella seconda decade del mese di maggio per 
tutti gli ordini e gradi di scuola. La scelta dei libri di testo sarà formalizzata nella seduta del prossimo Consiglio di 
Interclasse (Scuola Primaria), mentre l’adozione definitiva nel Collegio dei Docenti all’uopo convocato.  
La prima fase di analisi e valutazione dei testi e di proposta da parte dei singoli docenti avverrà per la Scuola Primaria 
nelle ordinarie riunioni di programmazione settimanale/Dipartimenti disciplinari e proseguirà nei Consigli di Interclasse 
con la partecipazione dei Rappresentanti dei genitori. Le proposte di adozione emerse durante le sedute dei Consigli di 
Interclasse, relativamente alle scelte effettuate, saranno espresse nei modelli allegati dei quali si raccomanda una 
precisa e completa compilazione nonché la verifica della forma dei testi attualmente in uso e dei relativi codici ISBN che 
rappresentano gli unici elementi identificativi di titolo e prezzo di ogni volume. Sarà cura del docente Coordinatore di 
interclasse verificare l’esatta compilazione degli elenchi dei libri di testo da adottare per l’a.s. 2018/19 nonché la 
presenza delle prescritte relazioni per le nuove adozioni.  
Il verbale del Consiglio di Interclasse completo di tutti i modelli, dovrà essere consegnato, presso gli Uffici di Segreteria, 
improrogabilmente entro due giorni successivi alla proposta dei vari Consigli di Interclasse. 
Ciò premesso, le operazioni di adozione dei libri di testo si articoleranno in due fasi:  
 

1^ FASE - Approvazione proposta didattica di adozione dei libri di testo 

 I docenti formuleranno le proposte di adozione previa valutazione dell’adeguatezza del nuovo testo rispetto ai 
Traguardi di Competenza previsti, alle Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e al Curricolo di Istituto. Nella scelta  occorre 
inoltre, tenere in debita considerazione i fattori di qualità che caratterizzano l’Istituto, tra questi: 
• programmazione/progettazione comune per classi parallele; 
• prove strutturate periodiche per classi parallele; 
• monitoraggi degli apprendimenti per la tenuta del Piano di Miglioramento - PDM.  
Le proposte di adozione saranno pertanto, successivamente sottoposte, per l’espressione del motivato parere, 
all’esame dei Consigli d’Interclasse nella composizione allargata alla partecipazione dei Rappresentanti dei genitori, i 
quali controfirmeranno il prospetto generale. 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.  



 

 Al fine di facilitare la stesura di una progettazione il più possibile condivisa, e vista la consuetudine dell’Istituto di 
organizzare l’intera attività didattica per classi parallele è auspicabile che anche i libri di testo adottati siano uguali per 
classi parallele, anche di plessi diversi. Si invitano pertanto, i Docenti delle classi parallele a confrontarsi e a coordinarsi 
tra loro per la scelta dei nuovi testi da adottare.  
 

2^ FASE -  Deliberazione collegiale delle nuove adozioni di libri di testo  

Il Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio, assumerà, debitamente motivandole, le deliberazioni di 
adozione. Nella riunione conclusiva del Collegio, pertanto, dopo la lettura dei pareri espressi dai Consigli di interclasse, 
gli insegnanti interessati illustreranno i testi prescelti ed i relativi prospetti generali. Il Collegio dei docenti vaglierà le 
singole proposte per giungere a decisioni definitive e collegiali.  
I docenti non interessati alla procedura di adozione compileranno le schede per la conferma dei testi già in uso. In 
queste ultime schede saranno registrati i risultati della valutazione degli stessi testi già in uso e saranno riportati anche i 
giudizi espressi dai genitori.  
Pubblicizzazione  
L’elenco dei libri di testo adottati sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. I Docenti daranno comunicazione ai genitori 
di tale forma di pubblicizzazione 
Si raccomanda infine, di attenersi a quanto di seguito indicato:  
 

Ogni docente dovrà:  
• Consultare i testi a disposizione prima di proporne la conferma o l’adozione registrandone gli estremi identificativi 
nell’apposito modulo predisposto;  
• Essere responsabile della correttezza dei dati trascritti su moduli e/o prospetti;  
• Scrivere tutto in modo molto leggibile evitando correzioni e/o cancellature;  
• Porre totale attenzione ai codici identificativi dei testi scelti o confermati per i quali sono direttamente e totalmente 
responsabili. In caso di dubbi o difficoltà controllare tali codici sul sito: www.adozioniaie.it.  
• Evitare contatti diretti con i rappresentanti di libri all'interno dei plessi, nelle ore di insegnamento. I docenti potranno 
incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle Case Editrici o dall’ANARPE durante l’incontro di 
programmazione o all’interno dei plessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare 
svolgimento delle lezioni, così come da disposizioni impartite con Circolare interna prot. n. 1693 del 06/04/2018; 
• Consegnare il tutto in tempo utile al coordinatore per un sereno svolgimento dei Consigli di Interclasse.  

 

Ogni Coordinatore dovrà:  
• Redigere il verbale in tutte le sue parti, senza omettere nessuna indicazione richiesta;  
• Verificare che ciascun docente apponga la propria firma sul verbale, a conferma dell’esattezza di tutte le informazioni 
richieste; il coordinatore è incaricato altresì, di far verificare ai docenti proponenti i dati dei libri di testo inseriti nello 
schema ed ogni docente firmerà in calce al prospetto attestando così l’esattezza dei dati inseriti;  
• Verificare che la modulistica sia compilata in modo chiaro, leggibile e sia priva di qualsiasi correzione e/o cancellatura;  
• Raccogliere e consegnare in segreteria il verbale e i moduli/prospetti compilati circa le proposte di nuove adozioni e/o 
conferme.  

 

Ogni responsabile di plesso dovrà:  
• Accogliere i rappresentanti di libri all’entrata nei plessi, autorizzati dalla Scrivente per iscritto, e farsi consegnare i testi 
che metteranno a disposizione per un’oculata consultazione;  
• Far visionare dai docenti in servizio il materiale librario che perverrà ai plessi nelle aule/sale docenti adibite per la 
consultazione;  
• Custodire e poi restituire i testi che saranno consegnati dai rappresentanti per la consultazione in loco;  
• Vigilare che i rappresentanti non s’intrattengano in colloqui con i docenti in orario di servizio. 

 

Atto di indirizzo 
Premesso che le competenze del Collegio dei Docenti in materia risultano dall’art. 7 del D.Lgs. 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. 
Per l’adozione il Collegio dei Docenti potrà fare riferimento ai seguenti indicatori: 
• Coerenza educativa e conformità ai criteri e ai contenuti espressi nelle Nuove Indicazioni, nel PTOF e inseriti nei 
curricoli disciplinari; 
• Coerenza metodologica con l’impostazione didattica e la progettazione dell’istituto; 
• Ricchezza e correttezza dei contenuti; 



 

• Ricchezza di esercitazioni; 
• Corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico, degli argomenti trattati; 
• Valido impianto didattico adattabile ai percorsi individualizzati, comprensibili ed integrabili; 
• Struttura didattica tesa a rafforzare la qualità dei processi di apprendimento e dell’acquisizione delle competenze; 
• Collegamenti tra le discipline verso la riunificazione del Sapere; 
• Attenzione ai temi della solidarietà, inter e multiculturalità, pari opportunità, integrazione, inclusione; 
• Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, immagini, schemi esemplificativi); 
• Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica (impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono 
agevole la lettura; 
• Strumenti multimediali (CD, DVD, LIM, internet, ecc.) funzionali e integrati con il libro, proposte di attività di 
laboratorio; 
• Eventuali supporti di verifica;  
• Testo redatto in forma mista o interamente scaricabile da internet e supporto multimediale; 
• Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti. 

 

Tali indicatori dovranno essere osservati nella Relazione del Docente che propone la nuova adozione . 
Con l’occasione, nell’interesse degli studenti e delle famiglie, si invitano i Docenti ad evitare sia ulteriori spese in capo 
alle famiglie con la richiesta di acquisti di eserciziari, sia un uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire con l’utilizzo di 
Internet, delle LIM, delle risorse online in dotazione all’Istituto. Si ricorda inoltre, che è fatto divieto assoluto ai Docenti 
di far acquistare libri diversi da quelli adottati dal Collegio dei Docenti. 
Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati  
L’Ufficio di segreteria provvederà nei tempi previsti dalla normativa (entro l’8 giugno p.v.) ad inviare, per via telematica, 
all’AIE (Associazione Italiana Editori), gli elenchi dei libri deliberati dal Collegio dei Docenti. Successivamente, gli elenchi 
verranno pubblicati all’Albo e sul sito web dell’Istituto nonché sul portale ministeriale “Scuola in chiaro”.  
Si confida nella precisa e puntuale collaborazione di tutti.  
 
Allegati:  
• Tabella riepilogativa dei libri di testo della classe/interclasse riportante tutti i dati nonché la firma del/i Docente/i 
proponente/i e del/i Rappresentante/i dei genitori 
• Modulo conferma dei libri di testo per la classe 
• Modulo proposta adozione libri di testo a.c. 2018/2019 
• Prospetto testi in adozione anno corrente 
 
Normativa di riferimento:  
Di seguito si riporta l’elenco dei principali documenti normativi (con i relativi link) ai quali è necessario fare riferimento e 
dei quali si raccomanda un’attenta lettura: 
Circolare MIUR  N. 0005571 del 29.03.2018 (Adozioni libri di testo A.S. 2018/19)  

– Circolare MIUR n. 3503 del 30/03/16 (Adozioni libri di testo A.S. 2016/17);  
– Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15); 
 – D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo);  
– D.M. n. 209 del 26/03/2013  
 

 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/1522329433040_MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.0005571.29-03-2018.pdf
http://www.istitutogiolitti.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/01_NMIUR3503-AdozioneLibriTesto1617.pdf
http://www.istitutogiolitti.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/03_NOTA-2581-2014.pdf
http://www.istitutogiolitti.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/04_DM-781_2013_decreto_libri_digitali.pdf
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