
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“GAETANO CANTONI” 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   

Istituto professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 

 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) 

Tel 0363-49004 fax 0363-232561 
                                                           C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 
 e-mail: bgis027001@istruzione.it -  BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT                                                                                                

http://www.agrariacantoni.gov.it 

 

 

Circ. n. 136            Treviglio, 11 aprile 2018 
 

           Ai docenti Coordinatori di Classe 

                        A tutti i docenti 
E p. c. al DSGA 

 
OGGETTO: libri di testo 2018-2019 

 
Vista la pubblicazione della Nota MIUR prot0005571 in data 29 marzo 2018, 

avente ad oggetto l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado 
a.s. 2018/2019”, che fa riferimento alla precedente Nota MIUR Prot. n. 2581 del 

09/04/2014, si sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura in 
oggetto. 

Il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e 
tecnologiche dei libri di testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, 

convertito con L. 128 dell’8.11.2013, in particolare l’art. 6 (“Contenimento del 
costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”), hanno fornito le 

indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 

2014/15. Nella fattispecie, il D.M. n. 781 del 27.09.2013 definisce le 
caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la 

scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. 
 

Alla luce di quanto sopra, i docenti coordinatori di classe sono invitati a ritirare in 
segreteria didattica dalla sig.ra Delia il materiale necessario per l’adozione dei 

libri di testo per il prossimo a.s. 
 

L’elenco dei libri di testo in adozione che verrà consegnato va controllato da 
ciascun docente che apporterà le necessarie modifiche (verificare se il prezzo 

del testo è variato). Nel caso in cui si procedesse a nuove adozioni le stesse 
andranno segnalate usando la modulistica a disposizione. 

Ogni docente avrà cura di firmare, nello spazio dove è indicata la disciplina, le 
proprie adozioni sia confermate che nuove, specificando se si tratti di testo 

consigliato o da acquistare.  

Considerato che non sussiste alcun obbligo di adozione, è opportuno che 
i docenti, in sede di riunione dipartimentale, al momento di confermare o 

adottare un nuovo libro di testo valutino con molta attenzione la scelta, 
che sarà vincolante per tutti i docenti di quella disciplina e il testo dovrà 

necessariamente essere utilizzato, affiancato da altri strumenti destinati 
ad approfondimento o consolidamento di conoscenze (slide, mappe, 

articoli scientifici, file multimediali…), ma non integralmente sostituito.  
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Si ricorda inoltre che:  

 i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio docenti solo nel caso 
in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline 

di riferimento; 

 i libri di testo non possono rientrare tra i testi consigliati;  
 rientra invece, tra i libri consigliati, l’eventuale adozione di singoli contenuti 

digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di 
testo; 

 è sancito il divieto di commercio di libri di testo di cui all’art. 157 del d.lgs. 
297/1994. 

 
 

Il docente Coordinatore di classe riconsegnerà tutto il materiale in segreteria 
didattica alla sig.ra Delia subito dopo il proprio C. di C. in calendario a maggio, 

così da consentire la predisposizione del materiale entro il 14 maggio (Collegio 
docenti). 

 
I codici ISBN e i prezzi sono disponibili al sito http://www.adozioniaie.it/. 

 

I tetti di spesa al momento conosciuti sono quelli dello scorso anno che, in attesa 
di precise ulteriori disposizioni, sono quelli indicati dal D.M. 43 del 2012 e 

precisamente: 
 

 TECNICO 
PROFESSIONALE E 

IeFP 

Classi 

prime 

€ 320 € 274 

Classi 

seconde 

€ 223 € 163 

Classi terze € 310 € 206 

Classi 

quarte 

€ 288 € 186 

Classi 

quinte 

€ 191 € 144 

 
 

 
Ogni C.di C. formulerà la proposta di adozione dei libri secondo l’allegata tabella: 

 

http://www.adozioniaie.it/
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Classe 
2017/2018 
sceglie per  

Classe 

2018/2019 

 Classe 
2017/2018 
sceglie per  

Classe 

2018/2019 

1A 1A   1PA 1PA 

1B 1B  1PB 1PB 

1C 1C  2PA 2PA 

1D 1D  2PB 2PB 

2° 2A  3PA 3PA 

2B 2B  3PB 3PB 

2C 2C  4PA 4PA 

2D 2D e 2E  4PB 4PB 

3A PET 3A PET  5PA 5PA  

3B PET 3B PET  5PB 5PB 

3C PET 3C PET    

3D GAT 3D GAT  2IeFP 2IeFP  

4A PET 4A PET  3IeFP  3IeFP 

4B PET 4B PET    

4C PET 4C PET    

4D GAT 4D GAT    

5A PET 5A PET     

5B PET 5B PET    

5C PET 5C PET    

5D GAT 5D GAT    

 
Si raccomanda di porre la massima attenzione in queste operazioni, perché 

eventuali errori potrebbero determinare un danno economico per le famiglie, 
danno del quale risponderà il docente che ha apposto la sua firma, garantendo 

la correttezza delle indicazioni. 
 

 
 

 
  Il Dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 


