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CIRCOLARE N. 218 

 
Prot. n./04-04 del 07.05.2018      Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

e p.c. all’ufficio didattica, agli alunni e ai loro genitori  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Conferme e/o nuove adozioni libri di testo per a.s. 2018/2019 
 

Si informano tutti i docenti che con le note ministeriali n. 3503 del 30 marzo 2016 e n. 2581 del 9 aprile 2014 (di cui si 
raccomanda un’attenta lettura), sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alle modalità di adozione dei libri di 
testo; in tal senso si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni. 
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come il 
vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno 
scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il 
collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, oppure può procedere a nuove adozioni. 
In caso di nuove adozioni, il collegio dei docenti può adottare libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al 
decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi). 
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 
approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo 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. 
Il tetto di spesa per le classi della scuola secondaria è definito con apposito decreto; in tal senso i coordinatori dovranno 
accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non abbiano superato il limite di spesa previsto. 
La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli istituti scolastici possono 
elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la 
disciplina di riferimento”. 
 
Fase di consultazione: L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della 
scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia il 
quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di 
testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 
L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al 
collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe. 
 
Fase di adozione: Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti, il collegio dei docenti 
assume le deliberazioni di adozioni, sceglie cioè definitivamente i libri di testo. Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere 
conto in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il 
libro dovrà presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre 
discipline. Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l'età dei destinatari, 
studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l'indicazione 
bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti. 
 
Le comunicazioni relative alle nuove adozioni dei libri di testo dovranno essere effettuate tramite la consegna tempestiva 
(e comunque non oltre il 20/05/2018) della scheda cartacea debitamente compilata e sottoscritta all’ufficio didattica (sig.ra 
Celeste); inoltre si dovrà procede al caricamento dei dati su Scuola Next secondo le modalità indicate nel tutorial allegato 
alla presente sempre entro il termine del 20/05/2018. 
 
Per chiarimenti e supporto rivolgersi all’ufficio didattica o al prof. Giuseppe Ricciardello. 
 
Cordiali Saluti          Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  

 
Si allega la scheda per la proposta di nuove adozioni; una copia di tale scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere tempestivamente 
consegnata all’Ufficio Didattica (sig.ra Celeste);  un’altra copia invece deve essere allegata al verbale del CdC.  
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PROPOSTA NUOVA ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 
Una copia della presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere tempestivamente consegnata  

all’Ufficio Didattica (sig.ra Celeste); un’altra copia invece deve essere allegata al verbale del CdC. 

Indirizzo di studi  Classe  Sez.  
 

Docente  Materia  
 
 

Testo/i (attualmente in uso nell’a.s. 2017/18) da sostituire 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL EDITORE PREZZO 

      

      

 

Testo/i  nuova adozione  a.s. 2018/19 (se i testi  sono più di uno, elencarli in ordine di sostituzione dei sopra indicati) 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL EDITORE PREZZO 

      

      

 

(per i testi di nuova adozione) indicare gli eventuali volumi (dopo il 1°) per le classi/aa.ss. successive 

COD. ISBN AUTORE TITOLO DELL'OPERA VOL ANNO SCOL.. CLASSE 

    2019/20  

    2020/21  

 
Relazione docente: 

 

 
Ozieri,  _______________ 

Firma del docente proponente la nuova adozione 
 

______________________________________________  
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TUTORIAL CARICAMENTO DATI LIBRI DI TESTO SU SCUOLA NEXT 

1. Inserire le credenziali di accesso a ScuolaNext 

 

2. Selezionare dal menu “info classe / docenti” e cliccare su 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Selezionando la classe e la materia saranno visibili i testi in uso nel corrente a.s. 

 

 

CONFERMA DEI TESTI  IN USO 

4. Per confermare il testo in uso anche per l’a.s. 2018/2019 cliccare sul pulsante    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Specificare se si tratta di “nuova adozione”, “da acquistare” o “consigliato” e cliccare su conferma.  

 

6. Il testo verrà inserito nell’area indicata dalla freccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUOVE ADOZIONI 

Dopo aver selezionato la classe e la materia di interesse cliccare sul pulsante   

 

Inserire nel campo di ricerca le parole chiave per l’individuazione del testo e cliccare su “cerca” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selezionare il testo da adottare verificando, in particolare, il codice ISBN. Cliccare su “conferma”. 

 

Specificare se si tratta di un testo “da acquistare” o “consigliato” e cliccare su conferma. 

 

Il testo verrà inserito nell’area indicata dalla freccia 

 

 


