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Oggetto: Adozione libri di testo per Fa.s. 2018/2019.
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AirUfficio di Segreteria Didattica

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota MIUR prot. 2581 del 9
aprile 2014.

Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti
precisazioni.

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013)
Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa

relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono ridotti del 10 per
cento solo se nella classe considerata 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); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30
per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta
dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi (modalità digitale - tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto
ministeriale n. 781/2013).

1° anno: € 315,00; 2° anno: € 220,00; 3° anno: € 315,00; 4° anno: € 284,00; 5° anno:
€ 305,00.

Eventuali incrementi degli importi devono essere contenuti entro il limite massimo del
10%, motivati dal collegio docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Termini per le adozioni
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le

scuole secondarie di primo e dì secondo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella
seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
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