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Al Personale Docente 
della Sede Centrale e Succursale 

  
  

OGGETTO: Adozione libri di testo a.s. 2012/2013. 
 

 
Nella considerazione generale che l’adozione dei libri di testo chiama in causa per livelli 

diversi di responsabilità tra loro collegate, il docente proponente e il consiglio di classe, il 
collegio docenti, il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, nella piena collaborazione 
tra scuola, studenti e famiglie, si riportano qui di seguito le principali novità riportate nella 
CM n.18/2012 relativa l’ Adozione libri di testo: 

1. per l’a.sc.2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi 
scolastici esclusivamente in forma cartacea. I libri di testo adottati nell’a.sc. 
2008/2009 devono essere sostituiti. 

2. i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea parte in formato 
digitale) ovvero interamente scaricabili da internet. 

3. le adozioni devono essere deliberate nel rispetto dei tetti di spesa, distinguendo i 
testi obbligatori da quelli consigliati, evidenziando che per questi ultimi l’adozione 
non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie. È da evitare 
in ogni modo di veicolare attraverso testi consigliati contenuti fondamentali che 
finiscono per rendere di fatto obbligatorio l’acquisto. 

4. non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative 
delibere da parte del collegio docenti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e 
motivate esigenze”. 

5. le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti 
dagli ordinamenti e con le finalità educative del POF. 

6. le adozioni vanno effettuate, in termini di praticabilità, considerando il livello 
tecnologico in dotazione nella propria scuola. 

 
La valutazione di compatibilità dei tetti di  spesa sarà oggetto di verifica dei docenti 
all’interno dei consigli di classe. 
 
Normativa di riferimento: CM 16/2009 – Legge 133/2008  – CM 18/2012.  
Per informazioni tecniche delle opere scolastiche consultare il catalogo AIE: 
www.adozioniaie.it . 
  



Circolare Ministeriale n. 18 del  9 febbraio 2012 
 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 – Indicazioni operative. 
(…) 
Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire 
alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola 
primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni. 
Adozioni in forma mista 
1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, 
presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono 
essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono 
essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non 
possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente 
cartacei. 
A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le 
seguenti indicazioni: 
1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la 
prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma 
mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea. 
(…) 
1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel 
corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale. 
Revisione degli ordinamenti 
2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell’arco dei periodi 
temporali previsti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, presenti nel 
caso di revisione degli ordinamenti scolastici. 
2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle 
Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito 
all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti 
valuteranno l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si 
rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come 
individuati nel nuovo ordinamento. 
(…) 
Tempi e modalità delle adozioni 
(…) 
i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni 
dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, 
assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in 
qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno in alcun 
modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di 
assunzione della delibera adozionale. 
Infine le istituzioni scolastiche provvederanno ad affiggere all'albo dell'istituto e a 
pubblicare nel proprio sito web e su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati, 
distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, 
evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma 
rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti. 
(…) 
Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da 
parte del collegio dei docenti, anche nel caso di diversa strutturazione della rete  
scolastica che dovesse intervenire, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto dei 
piani di dimensionamento regionali adottati ai sensi della legge n. 111/2011, come 
modificata dalla legge n. 183/2011. (…) 



Nota 1478 09.03.2012: Adozione libri di testo- C.M. n. 18/2012 – Chiarimenti 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dipartimento per l'Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica 

Nota 1478 - Roma 09 marzo 2012 

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2012/2013 - C.M. n. 18/2012 – Chiarimenti 

Sono state segnalate alcune incertezze in ordine all’applicazione della circolare 
ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012, in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 
15 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, 
secondo cui “a partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta 
esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista”. 
In particolare, è stato richiesto se i testi scolastici in formato cartaceo, costituiti da due o 
più volumi e adottati nel decorso o nei decorsi anni scolastici anche per successivi anni di 
corso, debbano essere sostituiti da testi in formato misto o interamente scaricabili da 
internet, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. 
A riguardo, stante il tenore letterale della disposizione di riferimento, si fa presente che tali 
testi non necessitano del cambio di adozione, in quanto la loro scelta risulta essere 
stata già effettuata in precedenti anni scolastici. 
Questo è il caso, ad esempio, dei testi di storia, geografia e matematica che, in molti casi, 
vengono adottati in più volumi riferiti al primo e ai successivi anni di corso. 
E’ stato altresì richiesto se, qualora debbano essere oggetto di nuove adozioni testi in 
formato esclusivamente cartaceo, gli stessi debbano essere sostituiti con testi sia in 
formato misto (parte cartacea e parte digitale) e, allo stesso tempo, anche con testi 
interamente scaricabili da internet. 
In proposito, si chiarisce che la sostituzione dei testi esclusivamente cartacei deve 
avvenire, ove richiesto, con testi in versione mista ovvero, in alternativa, con testi 
interamente scaricabili da internet. 
La presente comunicazione viene inserita nei siti internet e intranet del Ministero. 
IL DIRETTORE GENERALE 
       Carmela Palumbo 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Lucio Mariani) 

 


