
 

 

 

 

Circolare 227 del 13.04.19 
 

A tutti i docenti 
Sede di Pisa e Cascina 

SITO 
 

OGGETTO:  Adozione Libri di Testo A.S. 2019/2020 – Istruzioni operative 
 
Il collegio dei docenti, in base alle richieste dei singoli docenti, delibera la scelta dei libri di testo da 
adottare. Al dirigente scolastico spetta la vigilanza sulle modalità di scelta e sui vincoli di legge.        
Il collegio dei docenti è tenuto a deliberare le adozioni entro la seconda decade di maggio su 
proposta dei dipartimenti e dei CdC, così da consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con 
tutti i libri necessari. Ad anno scolastico iniziato non è consentito modificare quanto deliberato nel 
precedente mese di maggio. 
La nota MIUR 4586 del 15 marzo 2019 conferma la validità delle istruzioni impartite in materia 
con la nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 che fornisce il quadro normativo al quale le istituzioni 
scolastiche devono attenersi. 
 La comunicazione/trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il giorno 10 giugno, con 
modalità on line, tramite l'utilizzo del sito www.adozioniaie.it  
 
ISTRUZIONI OPERATIVE :  
 
A) I Coordinatori dei dipartimenti riceveranno dalla segreteria didattica la scheda A 

 dove riporteranno i testi da confermare.  
Si chiede, per i testi confermati, di verificare che questi siano ancora in commercio 
controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche 
www.adozioniaie.it 
Se vi sono cambiamenti nei codici (nuova edizione) riporteranno solo i cambiamenti rilevati. 
 

B) Le nuove adozioni proposte dai Dipartimenti dovranno essere riportate dai coordinatori  nella  
scheda B, che verrà consegnata agli stessi dalla segreteria didattica.  
 

C) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la scheda C  
“NUOVE ADOZIONI A.S. 2019/20”, disponibile sempre in segreteria didattica. Tale scheda 
dovrà essere consegnata al Coordinatore  in sede di dipartimento. 
 

D) Il coordinatore durante i dipartimenti  utilizzerà le schede compilate dai docenti  per la   
    discussione ed elaborazione della proposta da formulare al collegio. 
  
E) Il coordinatore restituirà in segreteria tutte le schede entro il giorno  6  maggio 2019. 
 

file://Srv2012r2/archivio/archivio/CONDIVISA%20SERVER/DIDATTICA%20ANNA_ROBERTA/18_19/LIBRI%20DI%20TESTO/Downloads/Liceo/Libri%20di%20Testo/sito%20www.adozioniaie.it
http://www.adozioniaie.it/


 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Si ricorda che i testi consigliati (art. 6 comma 2 legge 128/2013) possono essere indicati dal 
collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento 
delle discipline di riferimento. Per questi testi l’acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie.  
 
Tetti di spesa scuola secondaria  
 
In attesa del D.M. relativo ai tetti di spesa per il 2019/2020 si riportano i tetti di spesa precedenti :  
 

 classe 1^ €  274.00        

 classe 2^ €  183.00     

 classe 3^ € 258.00      

 classe 4^ € 196.00 

 classe 5^ € 206.00 
 

A tal proposito si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa devono 
essere contenuti entro il limite massimo del 10% ed in tal caso le relative delibere di adozione con 
sforamento del tetto devono essere adeguatamente motivate dal collegio dei docenti ed 
approvate dal consiglio di istituto.  
Al fine di agevolare il rispetto del tetto di spesa la segreteria didattica comunicherà eventuali 
superamenti al coordinatore della classe interessata per apportare le necessarie modifiche.  
 
 La segreteria didattica predisporrà un documento riassuntivo da sottoporre al collegio nel quale  
saranno riportati i testi confermati e quelli di nuova adozione. Proposte tardive o incomplete non 
potranno essere sottoposte al collegio dei docenti e saranno pertanto respinte. 
 
 Allegati : 

 Nota MIUR 4586 del 15 marzo 2019 
 Nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 
 Scheda A – dipartimento, Conferma adozioni a.s.2019/2020 
 Scheda B – dipartimento Nuove adozioni a.s.2019/2020 
 Scheda C – docente Nuove adozioni a.s.2019/2020 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

                                                                        Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


