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CIRCOLARE N. 216 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari 

 

 

Si comunica al personale docente che giovedì 27 aprile 2017 in c/da Muti, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sono 

convocati i dipartimenti disciplinari per discutere del seguente punto all’o.d.g.: 

 Proposte di adozione dei libri di testo 

Nelle more della pubblicazione della consueta nota annuale del MIUR avente ad oggetto l’Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado”, si ricordano gli aspetti essenziali sull’adozione dei libri 

di testo: 

Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e 

dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, in particolare 

l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”), hanno fornito le 

indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2014/15.  

Nella fattispecie, il D.M. n. 781 del 27.09.2013 definisce le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri 

di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo 

grado. In particolare: 

 il Collegio dei Docenti può adottare, a decorrere dall’anno scolastico 2014/15, limitatamente alle nuove 

adozioni, libri nella versione digitale o mista (art. 15 del D.L. 25.06.2008 e smi); 

 i tetti di spesa relativi alle classi della scuola secondaria di secondo grado 
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Tipologia di scuola I anno II anno III anno IV anno V anno 

 

Liceo Classico 335,00 193,00 382,00 315,00 325,00 

 

Liceo Scientifico 320,00 223,00 320,00 288,00 310,00 

 

Liceo Scienze Applicate 304,00 208,00 

 

320,00 288,00 310,00 

 

Liceo Scienze Umane 320,00 183,00 310,00 236,00 248,00 

 

Liceo Linguistico 335,00 193,00 310,00 236,00 248,00 

 

 dovranno essere ridotti come segue: 

 del 10% se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire 

dall’anno scolastico 2014-2015 e se sono realizzati nella modalità mista (tipo b – punto 2 

dell’allegato al D.M. n. 781/2013); 

 del 30% se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire 

dall’anno scolastico 2014-2015 e se sono realizzati nella modalità digitale (tipo c – punto 2 

dell’allegato al D.M. n. 781/2013); 

Nel citato allegato al D.M. sono indicate tutte le caratteristiche che devono avere i libri di testo a seconda 

della versione (cartacea, digitale, mista). 

Delle eventuali indicazioni ministeriali innovative sarà fatta immediata comunicazione ai referenti dei 

dipartimenti ed ai docenti coordinatori. 

Si richiama l’attenzione, infine, sull’opportunità di adottare libri di testo che siano: 

– indispensabili; 

– più economici, a parità di valore educativo e formativo; 

– uguali per corsi paralleli; 

– che limitino al minimo il ricorso alle fotocopie. 
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