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CIRCOLARE N. 248 Albano Laziale, 04/05/2015 

  
Al Personale Docente 

 Sede Centrale e Succursale 
  

 
OGGETTO: Adozione libri di testo – A.S. 2015/2016. 

 

Si ricorda ai docenti che, secondo quanto indicato nella circolare MIUR Prot. N. 
2581 del 09/04/2014, al punto 6  Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013), 
- “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.”  

 
Pertanto, nella scelta del testo “consigliato” è necessario indicare se trattasi di 

approfondimento o monografia. 
 
Come indicato al punto 1 della nota MIUR N. 0003690 del 29/04/2015, il tetto di 

spesa relativo alla dotazione libraria per le classi prime, seconde, terze e quarte di 
scuola secondaria di secondo grado, che sarà definito con decreto ministeriale 
eventualmente rivalutando, per l’effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le 
adozioni dell’anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012): 

- viene ridotto del 10 per cento solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima 
volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e 
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 
2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); 

- viene ridotto del 30 per cento solo se tutti i testi sono stati adottati per la prima 
volta per l’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata 
da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al 
decreto ministeriale n.781/2013). 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Lucio Mariani) 
 
 


