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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.itbaic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

 

****************************************** 

Prot. n.  2513   -  B 19   Andria, 24 aprile 2015 

Circolare n. 116 

                                                                                  

  
- Ai Docenti di scuola secondaria in servizio presso I.C. 

VERDI-CAFARO 

- Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per  

quanto di competenza 

LORO SEDI 
 

ALL’ALBO   DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: Adozione libri di testo per l’a.s. 2015/16.  Adempimenti . 

 
Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che 

accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all’insegnamento 

tenendo presente la collettività degli studenti per i quali viene redatto il Piano dell'Offerta Formativa, i Piani di 

Studio e le innovazioni che rivengono dall’uso delle tecnologie digitali. 

 
Nelle more dell’emanazione dell’annuale Circolare Ministeriale, si forniscono di seguito indicazioni 

circa gli adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. 

 

Le disposizioni legislative introdotte dall’articolo 15 della legge n. 133/2008 e dall’articolo 5 della legge 

n. 169/2008 hanno subìto profonde modificazioni ad opera della legge n. 221/2012 e della legge n. 128/2013. 

 
Le attività connesse alle diverse fasi di lavoro per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2015/16 sono soggette ai “vincoli” e  prescrizioni per quanto riguarda i testi in formato digitale ed i limiti di 

spesa . 

 

In modo particolare, nell’analisi delle proposte editoriali,  le SS. LL. procederanno a verificare   che i 

testi abbiano una versione in formato digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di 

tipo b - Allegato 1 DM 781/2013).  

 

Giova puntualizzare che per la scuola secondaria una buona adozione è il frutto di un ponderato 

equilibrio tra la qualità dei libri di testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di spesa contenuti 

nelle norme che, alla data odierna,  in mancanza di aggiornamenti, rimangono 

PRESUMIBILMENTE confermati rispettivamente in 294,00 euro per la prima classe, 177,00 euro 

per la classe seconda e 132,00 euro per la terza classe. 
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  I docenti sono tenuti, anche e comunque, a verificare, per quanto possibile, che il peso dei libri sia 

contenuto,  e ad operare scelte condivise, onde evitare un aggravio di spesa per le famiglie, in caso di 

trasferimenti di alunni da un corso all’altro 

 

Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due adempimenti che sono:  

 
- conferma di adozione dei testi già in uso per le classi per le quali non si   procede  a nuova adozione;  

- analisi per deliberare l’adozione in seno al Collegio dei Docenti dei testi soggetti a nuova scelta. 

 

 

INTERVENTO  DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

 

 

CONVOCAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

  

 

Dopo la fase di consultazione-confronto operata nei dipartimenti e la fase propositiva ad opera dei 

Consigli di Classe previsti nei giorni 11,13  e 15 maggio  Si convocano, con la presente, le SS.LL, in data  

 

giovedì 21/05/2015   ore 17.30     

presso l’Auditorium della Scuola “P. CAFARO”, per procedere ai lavori del Collegio dei Docenti in sessione di 

lavoro comune con la scuola primaria per trattare il seguente ordine del giorno :  

 Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 

 Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/16. (Ulteriori eventuali argomenti all’ordine del 

giorno saranno comunicati con successiva circolare); 

 Esami di Stato -scuola secondaria di 1° grado a.s. 2014/2015. 

 

Entro giovedì 14 maggio 2015 dovranno pervenire alla prof. ssa Zingaro: 

- relazione sul testo che si propone di adottare con: indicazione delle caratteristiche dell’opera, autore/i, 

Casa Editrice,codice ISBN, prezzo; testo che si intende sostituire e motivazione del cambio; classi 

interessate alla nuova adozione 

- quadro sintetico (per disciplina e per corso) dei testi in uso per l’anno scolastico 2015/16, con l’indicazione di: 

titolo, autore/i, Casa Editrice, codice ISBN, prezzo. 

Si allega alla presente prospetto sintetico dei testi in uso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Grazia SURIANO- 


