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Circolare interna n° 40
Asigliano, 06 maggio 2019
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: Nuove adozioni libri di testo a.s. 2019/2020.
Si comunica che, secondo le indicazioni contenute nella nota Miur n. 4586 del 15 marzo 2019,
l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 continua ad essere disciplinata dalle istruzioni impartite con
la nota n. 2581 del 9/04/2014. Si rammenta agli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di
primo grado che nella seconda decade del mese di maggio 2019 dovranno essere deliberate dal Collegio
dei Docenti le adozioni dei testi scolastici per l’a.s. 2019/2020. Tale delibera è vincolante e ad essa
dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2019/2020. Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni
scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di
regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 123/2011. Pertanto, sulla base
delle proposte già avanzate nei consigli di classe/interclasse con i genitori, sarà cura dei coordinatori di
classe compilare l’elenco dei libri di ciascuna classe, ponendo particolare attenzione al codice ISBN di 13
cifre (sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) e verificando i relativi tetti di spesa. In caso
di nuove adozioni, dovrà essere allegata la prescritta relazione illustrativa.
I limiti di spesa per l’anno scolastico 2019/2020 (Scuola Secondaria di primo grado), ai quali
concorrono solo i testi obbligatori e non quelli consigliati, sono riportati nella seguente tabella.

Classi prime
Classi seconde
Classi terze

Se tra i libri in adozione
(con prima adozione
anteriore all’a.s. 2014/15) vi
sono ancora testi in versione
completamente cartacea
€ 294,00
€ 117,00
€ 132,00

Se i libri in
adozione sono tutti
in versione mista
riduzione del 10%
€ 264,60
€ 105,30
€118,80

Se i libri in
adozione sono tutti
in versione
interamente digitale
riduzione del 30%
€ 205,80
€ 81,90
€ 92,40

LA DIRIGENTE
SCOLASTICA
Prof.ssa Ferdinanda
HIARELLO

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs 39/93
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