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Prot. n. 4156/C25      Salerno, lì 14/04/2014 
 

Ai Docenti 
Ai docenti coordinatori di Dipartimento 

Ai Docenti 
Ai Coll. del Dirigente 

Al Dsga 
Agli uffici 

Ai Collab. scolastici 
Albo – Atti 

SEDE 
 

OGGETTO:  Adozione libri di testo a.s.2014/15. 
  Nota prot.n. 2581 del 9 aprile 2014. 
 
 L’adozione dei libri di testo è deliberata, secondo la normativa vigente, “dal collegio dei 
docenti, sentiti i consigli di classe”. Allo scopo di formulare al Collegio le proposte di adozione, i 
dipartimenti disciplinari si riuniranno per un confronto sui testi in uso e sulle nuove proposte, 
successivamente i consigli di classe, al completo di tutte le componenti, ed in presenza della 
componente Genitori ed Alunni, valuteranno i testi in uso e concorderanno eventuali proposte di 
nuove adozioni.  
 Per i testi che sostituiscono quelli già in uso dovrà essere predisposta, a cura del docente 
proponente, una breve relazione che illustri i motivi del cambiamento. La relazione sarà 
presentata al Collegio dei docenti.  
 A cominciare dalle adozioni previste per l’anno scolastico 2014-15 è annullato il vincolo 
pluriennale di adozione (6 anni) dei libri di testo. Nella prospettiva  di limitare i costi a carico delle 
famiglie il Collegio dei docenti può confermare i testi già in uso o procedere a nuove adozioni 
esclusivamente  per le classi prime e terze e per le classi quinte solo per le  discipline specifiche di 
indirizzo. Dovranno comunque essere adottati testi in versioni digitale o mista. 
 La C.M. 18 del 9 febbraio 2012 ha disposto, infatti, che i libri adottati debbano essere 
redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbano essere 
interamente scaricabili da Internet. Le indicazioni fornite dalla Circolare predetta specificano che i 
testi in adozione dall’a.s. 2008/09, qualora siano in forma interamente cartacea, debbono essere 
sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet. Di conseguenza,  non possono più essere 
in adozione testi in formato esclusivamente cartaceo. 
 Le recenti novità introdotte nella normativa prevedono che “nel termine di un triennio, a 
decorrere dall’a. s. 2014-15, … gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale 
per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di 
riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, 
anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in 
collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno 
scolastico. L’opera didattica dovrà essere  registrata con licenza che consenta la condivisione e la 
distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico al MIUR, e resa 
disponibile a tutte le scuole statali anche adoperando piattaforma digitali già preesistenti prodotte 
da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota Piano nazionale Scuola Digitale 

mailto:sais06900n@istruzione.it
mailto:sais06900n@pec.istruzione.it


del MIUR per l’azione Editoria Digitale Scolastica”. La realizzazione di materiale didattico digitale 
da parte delle scuole è comunque subordinato alla definizione di apposite linee guida. 
 Per quanto riguarda i testi consigliati, questi possono essere indicati dal Collegio dei 
docenti solo nel caso in cui rivestano carattere di approfondimento delle discipline di riferimento. 
Possono essere ‘consigliati’ i contenuti digitali integrativi del libro di testo.   
 I testi consigliati non dovranno essere obbligatoriamente acquistati da parte degli 
studenti e non concorreranno a determinare il tetto di spesa. In ogni caso i predetti testi consigliati 
dovranno essere messi a disposizione degli studenti ─ a seguito di segnalazione da parte dei 
docenti ─ all’interno delle biblioteche di istituto. 
  La scelta dei libri di testo deve essere coerente con il POF. Le adozioni, pur nel dovuto 
rispetto della libertà di insegnamento, dovranno tener conto, tra l’altro, dei seguenti fattori: 

 aderenza alle programmazioni, soprattutto per quanto riguarda i contenuti fondamentali 
delle materie di insegnamento; 

 chiarezza e appropriatezza del linguaggio; 

 scientificità e organicità della trattazione; 

 aggiornamento dei contenuti; 

 adeguatezza della presentazione rispetto alle capacità e alle modalità di apprendimento 
degli studenti della classe. 

 Le proposte dei libri da adottare dovranno, in ogni caso, essere pienamente sufficienti 
allo svolgimento del programma previsto.  
 Tenuto conto delle esigenze emerse dai consigli di classe, potranno essere concordate 
adozioni uniformi proposte dai Dipartimenti disciplinari.  
 I prezzi massimi complessivi delle dotazioni librarie dovranno essere contenuti nei limiti 
specificati dalle norme in corso di emanazione. Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze 
viene ridotto del 10% rispetto a quanto sarà definito se tutti i testi per la classe sono una nuova 
adozione e sono realizzati in modalità mista, o ridotto del 30% se realizzati in modalità digitale.  
 Per tutte le classi gli eventuali incrementi rispetto agli importi indicati dalla norma 
dovranno essere contenuti entro il limite massimo del 10% . Detti incrementi dovranno essere 
adeguatamente motivati e deliberati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.   

 
MODALITÀ OPERATIVE  

 Le classi 1^ a.sc. 2013-14 propongono per le classi 1^ a.sc. 2014-15; 

 Le classi 2^ a.sc. 2013-14 propongono per le classi 2^ a.sc. 2014-15; 

 Le classi 3^ a.sc. 2013-14 propongono per le classi 3^ a.sc. 2014-15; 

 Le classi 4^ a.sc. 2013-14 propongono per le classi 4^ a.sc. 2014-15; 

 Le classi 5^ a.sc. 2013-14 propongono per le classi 5^ a.sc. 2014-15.  

 I coordinatori di ciascuna classe dovranno consegnare alla Segreteria improrogabilmente 
entro il 12/05/2014 i modelli  predisposti e debitamente compilati dai colleghi, i quali 
sottoscriveranno individualmente le proposte per ciascuna materia delle future classi.  
 Le proposte dovranno indicare con la dovuta chiarezza: titolo esatto, editore, prezzo 
aggiornato secondo il listino editoriale dell’anno 2014, codice ISBN (da verificare con la massima 
cura). Dovrà essere altresì indicato se il testo è già in uso presso la scuola o se è già in possesso 
degli studenti. Si segnala che l’AIE (Associazione Italiana Editori) mette a disposizione dei docenti 
un’applicazione raggiungibile dal sito www.adozioniaie.it al fine di verificare i dati relativi ai libri di 
testo.  
 La segreteria dovrà sollecitare gli eventuali ritardatari e dovrà controllare l’esattezza dei 
dati forniti e la presenza delle firme richieste.  

http://www.adozioniaie.it/


 Successivamente alla seduta del collegio, prevista nella seconda decade di maggio, i 
docenti dovranno verificare sugli appositi elenchi la correttezza dei dati indicati e apporre la 
propria firma sull’elenco.   
 
 Calendario delle riunioni di Dipartimento: 
 
Giorno 30 aprile 2014 - dalle ore 16.00   alle ore 17.30. 
 

Dipartimento Docente coordinatore Sede 
ITALIANO–STORIA-GEOGRAFIA-STORIA 
DELL’ARTE 

AMBROSANO Antonietta Presidenza 

LINGUE STRANIERE FIORE Angela Biblioteca 
MATEMATICA-FISICA-INFORMATICA GUARINO Giuliana Laboratorio A/ 1^ piano 
SCIENZE APPLICATE (Chimica, 
Biologia,Microbiologia) –SCIENZE MOTORIE 

MELILLO Carmelo Laboratorio Arti grafiche/ 2^piano 

DIRITTO- ECONOMIA AZIENDALE CALENDA Michele Laboratorio B/  1^ piano 
DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI SANTORO Emilia Lab.Cucina pianoterra 
GRUPPO H GIULIO Marilena Aula Magna 

 
 Calendario delle riunioni dei Consigli di classe: 
 
I Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario appresso descritto, per discutere sui 
seguenti punti posti all’o.d.g.: 
   con la presenza dei genitori e degli alunni  (nella prima parte) 

1) Adozione libri di testo a . s. 2014/2015; 
(Nota prot.n. 2581 del 9 aprile 2014) 

 
  con la sola presenza dei Docenti (nella seconda parte)  

2) Verifica andamento didattico disciplinare 
 

Per le classi quinte di ogni indirizzo, verifica del diario di bordo ed elaborazione del documento 
del 15 maggio. 

I Consigli saranno presieduti dai rispettivi coordinatori di classe che designeranno il 
segretario del consiglio stesso e provvederanno a ritirare le schede, poi debitamente compilate, 
dovranno essere consegnate in Segreteria. 
  

GIORNO ORA PRESIDENZA 
Classi 

BIBLIOTECA 
Classi 

1°piano Lab. A 
Classi 

Lunedì 05/05/2014 14.30  5^A/IGEA 5^A/BIOL. 1^A/SIRIO 
 15.30  1^A/AFM 1^A/CMB 2^A/SIRIO 

 16.30  2^A/AFM 2^A/CMB  

 17.30  3^A/AFM 3^A/CMB  

 18.30  4^A/IGEA 4^A/CMB  
Martedì 06/05/2014 14.30  5^B/IGEA 2^B/CMB 3^A/SIRIO 
 15.30  1^B/TURISMO 1^C/AFM 4^A/SIRIO 

 16.30  2^B/TURISMO 2^C/AFM  

 17.30  3^B/TURISMO 3^C/RIM  

 18.30  4^B/TURISMO 3^B/RIM  
Mercoledì 07/05/2014 14.30  4^D/AFM 5^B/LING. 3^B/SIRIO 
 15.30  3^C/SIA 5^C/LING. 4^B/SIRIO 

 16.30  4^C/SIA 5^D/D.C.  

 17.30  5^B/PROGR. 5^E/E.D.  



 18.30  5^A/PROGR. 4^B/RIM  
Giovedì 08/05/2014 14.30  2^A/IPSEOA  5^A/SIRIO 

 15.30  2^B/IPSEOA  5^B/SIRIO 

 16.30  2^C/IPSEOA   

 17.30  2^D/IPSEOA   
Venerdì 09/05/2014 14.30  1^A/IPSEOA   

 15.30  1^B/IPSEOA   

 16.30  1^C/IPSEOA   

 17.30  1^D/IPSEOA   

 
 
         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Emiddio GALLO 


