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Circolare n. 270                     Rovellasca , 29 Aprile 2017 
 

Ai Docenti 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ROVELLASCA 
 

OGGETTO:  Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 
 
 Si ricorda agli insegnanti di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I grado che, nel 
Collegio del 16 maggio 2017, come da normativa, dovranno essere deliberate le adozioni dei testi 
scolastici per l’a.s. 2017/2018. 
 Il Collegio puo’ confermare i testi già in uso, oppure può procedere a nuove adozioni per le 
classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado 
(art. 11, Legge 221/2012). 
 In caso di nuove adozioni il Collegio adotterà libri nelle versioni digitali o miste, previste 
nell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013. 
 

In particolare si sottolinea quanto segue: 
 

 È abrogato l’obbligo di mantenere in adozione gli stessi testi scolastici per un quinquennio 
nella Scuola Primaria e per un sessennio nella scuola Secondaria di I° grado. 
 

 Il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 
alternativi, in coerenza con il Piano Triennale dell’offerta formativa, con l’ordinamento 
scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. 

 

 I testi consigliati possono esser indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui 
rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento; i 
dizionari non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati, l’eventuale 
adozione di singoli contenuti digitali integrativi, ovvero la loro adozione in forma disgiunta 
dal libro di testo. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Scuola Primaria 
 

 Le insegnanti responsabili delle biblioteche di plesso sono incaricate di registrare i testi 
consegnati dalle varie agenzie/rappresentanti su apposito quaderno, di curarne il 
movimento nel plesso, conservando personalmente le bolle di consegna. 
 

 Il Collegio dei Docenti sulla base delle relazioni dei docenti e dei pareri del Consiglio di       
Interclasse delibererà, con opportune motivazioni, l’adozione dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2017/2018. 
 

 Entro il 12/05/2017, l’insegnante incaricato curerà la compilazione e la consegna del 
prospetto riepilogativo dei testi proposti (Modello C). 

 

 Dopo la delibera del Collegio, gli insegnanti incaricati cureranno che tutti i testi siano 
riordinati secondo le bolle di consegna e che tutti i testi vengano restituiti ai rappresentanti 
delle classi editrici entro il mese di settembre. 
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Scuola Secondaria di I grado 
 

 Le eventuali nuove adozioni per la scuola, Secondaria di I  grado saranno deliberate dal 
Collegio dei Docenti in data 16/05/2017 sulla base della proposta che deve essere 
consegnata in segreteria dai singoli docenti prima del Collegio entro il 10/05/2017.  

 Ogni docente controllerà l’elenco dei Libri di testo adottati/consigliati predisposto dalla 
segreteria e apporrà la firma per conferma di tutte le indicazioni riportate in tale elenco 
(Codice ISBN, titolo, autori, classi, acquisto, nuova adozione) 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Monica Marelli 

                                                                                    Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


