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Circ. n. 164              Treviglio, 21 aprile 2017 
 

               Ai docenti Coordinatori di 
Classe 

                        A tutti i docenti 

E p. c. al DSGA 
 

OGGETTO: libri di testo 2017-2018  
 
In attesa della pubblicazione della Nota MIUR annuale, avente ad oggetto l’Adozione 

dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado”, ed in riferimento alla precedente 
Nota MIUR Prot. n. 3503 del 30.03.2016, 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 nella 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 nel corrente a.s. 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 ciascuna riga relativa alle proprie adozioni sia 
confermate che nuove, specificando se si tratta di testo consigliato o da acquistare.  

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 docente Coordinatore di classe riconsegnerà tutto il materiale in segreteria didattica 
alla sig.ra Delia subito dopo i C. di C. di maggio, in ogni caso non oltre l’8 maggio così 

da consentire la predisposizione del materiale entro il 10 maggio (collegio dei 
docenti). 
 

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

Classe 
2016/2017 
sceglie per  

Classe 
2017/2018 

 Classe 
2016/2017 
sceglie per  

Classe 
2017/2018 

1A 1A e 1E  1PA 1PA 

1B 1B  1PB 1PB 

1C 1C  2PA 2PA 

1D 1D  2PB 2PB 

2A 2A  3PA 3PA 

2B 2B  3PB 3PB 

2C 2C  4PA 4PA 

2D 2D  4PB 4PB 

3A PET 3A PET  5PA 5PA e 5PB 

3B PET 3B PET    

3C PET 3C PET  1IeFP 1IeFP 

3D GAT 3D GAT  2IeFP 2IeFP e 3IeFP 

4A PET 4A PET    

4B PET 4B PET    

4C PET 4C PET    

4D GAT 4D GAT    

5A PET 5A PET e 5C PET    

5B PET 5B PET    

5D GAT 5D GAT    

 

  Il Dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

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