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Allegato n. 2  
 

Indicazioni procedurali per i Consigli di classe – Adozione libri di testo 
 

Sulla base delle indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei libri di testo per l'a 
.s. 2020/21, con particolare riferimento al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, in cui si 
prevede la conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto 
previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 
nel rispetto del quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo al tetto di spesa, si 
riassumono le principali operazioni da svolgere in merito. 
Premesso che il libro di testo costituisce un valido strumento didattico sia per il docente che per lo 
studente e considerato che il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie, si raccomanda una 
scelta ponderata con cura, a seguito anche del confronto nelle sedi previste, mirato a uniformare le 
adozioni tra sezioni e verificando le adozioni nelle varie classi e sezioni. 
Pertanto, si invitano i docenti e in particolare quelli delle classi di nuova istituzione sia perché 
nuovo indirizzo (I Turismo serale e I MP), sia perché nuovo ordinamento (III AP, III MP), sia 
perché nuove classi non esistenti l’anno precedente (VE Turismo, III AP serale), sia perché classe 
con  nuova articolazione (III A AFM articolazione SIA diurno e III A AFM articolazione SIA 
serale) alla compilazione attenta delle schede di proposta di adozione. 
1. Nel caso di conferma del testo anche per l’anno scolastico 2020/21, il docente interessato LO 
DICHIARERA’ IN SEDE DI CONSIGLIO, e il coordinatore riporterà SI’ a termine riga (sempre 
dopo aver accuratamente controllato le colonne: codice, titolo, in uso, in possesso o da acquistare). 
2. Nel caso di nuova adozione o nuova edizione, il docente interessato LO DICHIARERA’ IN 
SEDE DI CONSIGLIO e  il coordinatore riporterà NO a termine riga. Il docente provvederà a 
compilare una relazione illustrando le motivazioni per le quali si ritiene necessaria la sostituzione 
dei testi in uso; la relazione andrà trasmessa al coordinatore e alla segreteria.  
3. In caso di variazione del testo dell’anno precedente per scorrimento, il docente LO 
DICHIARERA’ IN SEDE DI CONSIGLIO e comunicherà al coordinatore codice, titolo, in uso, in 
possesso e consigliato; il coordinatore apporrà il NO a termine riga. 
In questo ultimo caso si ricorda che: 

 ogni indicazione dei testi deve essere completa dei dati relativi all’autore - titolo – casa editrice - 
prezzo - codice ISBN identificativo ( da verificare attentamente); 

 la sostituzione del testo si riferisce al testo della classe in cui attualmente il docente insegna. 
Si raccomanda il rispetto del tetto massimo di spesa per classe, definito per decreto. 
Si ricorda che: 
-Una nuova edizione corrisponde ad una nuova adozione; 
-Se si adottano solo testi digitali ,il tetto di spesa deve essere ridotto del 30%; se nella classe prima 
o terza si adottano tutti testi per la prima volta in versione cartacea e digitale vi è la riduzione del 
10%; 
-I libri di nuova adozione per cl 1°-3° è necessario che siano in forma mista (parte cartacea e parte 
digitale ); 
-Le adozioni proseguono per continuità didattica, ma se non si intende utilizzare il volume si deve 
indicare che non è da acquistare; come nel caso in cui il testo sia già stato acquistato lo scorso anno. 
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Sarà cura dei collaboratori del dirigente fornire gli elenchi ai coordinatori e verificarne la puntuale 
consegna prima del collegio corredati dalla modulistica di rito. 
La puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate è necessaria al fine di 
consentire l’ordinato e corretto espletamento dei diversi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente e di evitare acquisti non corretti da parte delle famiglie con aggravio di spesa. 
L’elenco dei testi adottati va pubblicato all’albo on line, inserito nel sito della scuola e del MIUR 
Scuola in chiaro. 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 

       (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
       D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
       Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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