
 

Pescara, lì 17 aprile 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 265 
 

                                                                                   AI SIGG. DOCENTI  
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Adozione dei libri di testo 2019/2020 
  

In ottemperanza al disposto dell’art. 7 comma 2 del D. legs 16/04/1994 n.297 il collegio dei                
docenti, sentiti i consigli di classe, provvede all’adozione dei libri di testo. 

 
Pertanto i Consigli di classe (1° decade mese di maggio, calendario già noto), compresa la               

componente genitori ed alunni, ed il collegio dei docenti (convocato per venerdì 17 maggio 2019)               
avranno come  punto dell’o.d.g l’adozione libri di testo. 

 
I Signori docenti, nella cui responsabilità rientra l’adozione dei libri di testo, sono             

invitati ad eseguire un attento esame ed un’accorta e ponderata valutazione dei testi ricevuti in               
saggio, soprattutto nel confronto con quelli già in uso nella scuola. Ogni docente dovrà              
ATTENTAMENTE verificare i codici e i costi dei libri da adottare. 

 
La circolare MIUR, prot. 4586 del 15/03/2019, chiede di far riferimento alla circolare per              

l’adozione dei libri di testo le cui disposizioni sono previste nella Nota prot. n. 2581 del 09                 
aprile 2014, che si allega. 
 

Per agevolare i docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune               
precisazioni desunte dalla stessa nota: 

 
1. Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici, nonché il vincolo quinquennale di              
immodificabilità dei contenuti dei testi, sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno             
scolastico 2014/2015. 
2. È possibile pertanto procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e ,                
limitatamente alle sole specifiche materie in esse previste, per le classi quinte. 
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3. In caso di nuove adozioni si potranno adottare esclusivamente testi in versione digitale o               
mista. 

Si raccomanda una valutazione collegiale dei testi ricevuti in saggio onde pervenire ad             
adozioni comuni per classi appartenenti alla stessa fascia e allo stesso indirizzo. Il tutto verrà               
valutato nella riunione di dipartimento prevista  per il giorno 29/04/19. 
  

I docenti sono tenuti a verificare, durante i consigli di classe, se l’ammontare della spesa               
complessiva è compatibile con il tetto di spesa previsto per ogni classe. Tale tetto, per le classi                 
prime e terze, si riduce del 10% rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto nel caso in                  
cui tutti i testi della classe siano di nuova adozione e realizzati in versione mista (cartacea e                 
digitale con contenuti digitali integrativi), del 30% nel caso di adozione di testi in versione digitale. 

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa debbono essere contenuti entro il              
limite del 10%, adeguatamente motivati da parte del Collegio dei Docenti ed approvati dal              
Consiglio di Istituto. 
  
 In attesa di ulteriori istruzioni in ordine ai “tetti di spesa per la dotazione libraria per la                 
scuola secondaria di I e II grado”, si raccomanda – nelle more – di tener conto dei tetti massimi di                    
spesa, per la dotazione libraria della scuola secondaria di 2° grado, così come sono stati fissati,                
con D.M.  n. 43/2012, nella misura seguente: 
  

tipologia di 
scuola 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Liceo 
Scientifico 

320 223 320 288 310 

Liceo 
Scienze 
applicate 

304 208 320 288 310 

  
Si richiama l’attenzione sulla specifica disposizione della legge 221/2012, secondo cui la            

delibera del Collegio dei Docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per             
l’istituzione scolastica statale e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo               
successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n              
123/2011. 

Per una equilibrata programmazione didattica va attentamente valutata la distinzione tra           
testi obbligatori e testi consigliati considerando che, come è noto, soltanto i primi concorrono alla               
determinazione dei tetti di spesa. I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti               
solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di apprendimento delle discipline di              
riferimento; i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte avranno cura di proporre al Collegio             
dei Docenti la scelta dei libri di testo delle classi terze, gli insegnanti delle classi seconde i libri di                   
testo delle classi prime. Per la classe 3^ ASA i testi saranno scelti dal consiglio della 5^ BSA. I testi                    
a scorrimento saranno proposti all’adozione dai consigli delle classi precedenti. 
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I docenti sono invitati ad adottare: 
·         Gli stessi testi per i corsi paralleli; 
·         Testi indispensabili; 
·         Testi, a parità di valore educativo – formativo, più economici. 
 

L’assegnazione di altro docente nella classe a decorrere dal 1° settembre 2019, non             
consentirà in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata, pertanto si invitano le                 
SS.LL alla massima condivisione con i colleghi in sede di dipartimento. 
 

Si specifica che per la determinazione dei Libri di Testo per il prossimo anno scolastico               
2019/2020, sarà già attiva, a partire dal 17/04/2019, la funzione ADOZIONE LIBRI DI TESTO su               
Spaggiari; per maggiori informazioni è consultabile, dal sito del Liceo, il relativo video tutorial              
(homepage - Docenti - Video Adozioni Libri di Testo - Come utilizzare la funzione ADOZIONE               
LIBRI DI TESTO). L’inserimento dei codici dei libri su Spaggiari è ESCLUSIVAMENTE a carico del               
docente.  Il termine ultimo per l’inserimento di tutti i testi è martedì 30 aprile 2019.  

  
Si allegano le note MIUR  
 

- n. 4586 del 15/03/2019 
- n. 2581 del 09/04/2014 
- stampato per proposte di nuove adozioni  

 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  

 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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