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Oggetto: DELIBERA LIBRI DI TESTO a.s. 2016/ 2017
11.05.2016 –prot. n. 2922-A34
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
riunitosi in data 11.05.2016
VISTO il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTO la L. 23 dicembre 1998, n. 448 , l’articolo 27, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo;
VISTO il D.M. n. 547 del 7 dicembre 1999, con il quale è stato adottato il regolamento contenente le norme e i criteri
per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno
della predetta scuola;
VISTO il D.lgs n. 59 del 19 febbraio 2004 che dispone che i libri di testo per gli istituti di istruzione di secondo grado
sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista
TENUTO CONTO della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, c. 628, concernente l’estensione agli studenti del
primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore, della gratuità parziale dei libri di testo di cui
all'art. 27, c. 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448,
VISTO il Decreto n. 28 del 22 febbraio 2008 che pone la fissazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria necessaria per gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore statale, da assumere quale
limite all’interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte;
VISTO il D.L.18 ottobre 2012, n.179, di cui alla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante “ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese”, e in particolare l’art. 11, con il quale si dispone l’abrogazione dell’obbligo di adozione dei testi
scolastici con cadenza pluriennale a decorrere dal 1° settembre 2013;
VISTO il D.L.12 settembre 2013, n. 104, recante “misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca”, attualmente in fase di conversione, e in particolare l’art.6 relativo alla riduzione del
costo dei libri scolastici;
TENUTO CONTO del tetto di spesa di cui al Decreto n. 28/’08 relativa alla tipologia di scuola
VISTA la L. 6 agosto 2008, n. 133 art.15, c.1
VISTA la L. n. 221 del 17/12/2012
VISTO l’art. 15 della legge n. 221/2012 che aveva già abrogato il vincolo temporale delle adozioni (6 anni per la
secondaria).
VISTA la C.M. per l'adozione dei libri di testo che resta comunque disciplinata dalla nota Miur del 9 aprile 2014
CONSIDERATO che il libro di testo, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del citato decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, deve sviluppare i contenuti essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio;
TENUTO CONTO di quanto riportato nel D. M. N.781 del 27/09/2013 «i tetti di spesa sono ridotti del 10%», ma solo
se tutti i testi della classe «sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi» -di cui all’allegato 1 che individua tre tipologie di libri di testo e risorse digitali
integrative:
a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo a);
b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo
b);
c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitale-tipo c).
PRESO ATTO :
- che dall’ anno scolastico 2014-2015, …per le prime e terze classi della scuola secondaria di secondo grado, in cui la
dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%. “…. e per le
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prime e terze classi della scuola secondaria di secondo grado, in cui la dotazione libraria necessaria sia composta
esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa determinati sono ridotti del 30%.” art.3
Limiti di spesa Libri di testo derivanti dal D.M. 43 del 2012
TIPOLOGIA DI SCUOLA
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-Della Circolare del 9 aprile 2014 sull'adozione dei libri di testo per l'anno 2014/15, che ricorda la riduzione dei tetti di
spesa del 10% e del 30% per la secondaria di secondo grado, specificando che la riduzione è legata alle nuove
adozioni.
-delle proposte di adozione dei libri di testo deliberate e pervenute dai Dipartimenti disciplinari e dai rispettivi Consigli
di classe che hanno proceduto ad esaminare le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, le
caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista, nonché il prezzo dei libri di testo da
contenere entro i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria II grado, al fine di
proporre una nuova adozione se in versione mista , con l’obiettivo di pervenire ad una scelta concordata.
TENUTO CONTO che l’Istituto intende «promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione
informatica» per favorire, (l’art. 6 della legge n. 128/13), «una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su
piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori»;
VISTO il POF Piano dell’Offerta Formativa nell’ottica del PDM dell'Istituzione scolastica in indirizzo
VISTA la direttiva del dirigente scolastico del 29.04.2016.
DELIBERA
ART. 1 l’adozione dei libri di testo per l’A.S. 2016/2017 limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa .
ART. 2 – di supportare la didattica utilizzando materiale bibliografico alternativo, sitografie di settore e materiale
didattico reperibile sulla rete
il Collegio Docenti si impegna a conciliare la qualità dell’insegnamento con costi sostenibili per le famiglie e
dichiara che le presenti adozioni rispettano i vincoli e i tetti di spesa .
Pertanto i singoli docenti sono tenuti al rispetto del limite di spesa imposto dal MIUR di cui alla tabella allegata al D.M.
41/’09
Non è consentito il mutamento dei testi adottati, anche in caso di cambio di Docenti.
L’elenco dei libri di testo a.s. 2016/2017, verificato dai docenti, approvato dal Consiglio di Classe e deliberato in sede
collegiale, dovrà essere inoltrato, da parte della Segreteria didattica, all’AIE, al MIUR e oggetto di pubblicazione sul
sito della scuola.
L'inosservanza di tali disposizioni, oltre ai rilievi di carattere disciplinare, può far luogo, su segnalazione del D.S.
responsabile del procedimento, a verifica di responsabilità amministrativa da parte della Corte dei Conti.
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