
 
 

    QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

Lecce, 27/04/2018 
  

               Ai docenti  
Scuola Secondaria di primo grado 

                             Scuola Primaria 
 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2018-19. 
 

In riferimento alla nota MIUR concernente l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni 

ordine e grado si rammenta agli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado 

che nella seconda decade del mese di maggio 2018 dovranno essere deliberate dal Collegio dei 

Docenti le adozioni dei testi scolastici per l’A.S. 2018/2019. Tale delibera è vincolante e ad essa 

dovranno attenersi tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2017/18. Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni 

scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di 

regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 123/2011. Pertanto, sulla base 

delle proposte già avanzate nei consigli di classe/interclasse con i genitori, sarà cura dei coordinatori 

di classe compilare l’elenco dei libri di ciascuna classe, ponendo particolare attenzione al codice ISBN 

di 13 cifre (sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) e verificando i relativi tetti di spesa. 

In caso di nuove adozioni, dovrà essere allegata la prescritta relazione illustrativa. 

 

In attesa di possibili ulteriori precisazioni da parte del MIUR, i limiti di spesa per l’anno scolastico 

2018/2019 (Scuola Secondaria di primo grado) dovrebbero essere quelli riportati in tabella. 
 
 Se tra i libri in adozione Se i libri in adozione sono Se i libri in adozione sono 
 (con prima adozione tutti in versione mista tutti in versione 
 anteriore all’a.s. 2014/15) riduzione del 10% interamente digitale 
 vi sono ancora testi in  riduzione del 30% 
 versione completamente   

 cartacea   
    

 
Classi prime € 294,00 € 264,60 € 205,80 

    

 
Classi seconde € 117,00 € 105,30 € 81,90 

    

 
Classi terze € 132,00 €118,80 € 92,40 

    



 
 
Per la Scuola Primaria la dotazione libraria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso 

la consegna di cedole librarie, i cui tetti di spesa sono definiti dal D. M. 637/2015. 
 
Normativa di riferimento:  
– Circolare MIUR n. 3503 del 30/03/16 (Adozioni libri di testo A.S. 2016/17);   
– Circolare MIUR n. 3690 del 29/04/15 (Adozioni libri di testo A.S. 2015/16);   
– Circolare MIUR n. 2581 del 09/04/14 (Adozioni libri di testo A.S. 2014/15);  
 
– D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di 
testo e dei tetti di spesa);  
 
– D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito nella L. 128 dell’8.11.2013, (art. 6 - Contenimento del costo 
dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi).   
– D.M. n. 43 del 11/05/12 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun ordinamento/classe).  
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Bruna MORENA) 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


